
O Pro/ago d'apertura aggi tt Parigi'

Per i Dialoghi di Trani
Dorfies, Farmi e Fingerle
'urlano di «lingua madre»

di lecoha&grwrïie

T ent`anni diriflessioni, d➢ incontri con figure

illY chiave del presente, di promozione della
cultura in ogni sua forma I riconoscimenti

non si contano peri Dialoghi di Trani, divenuto uno
dei festival culturali di maggior prestigio all'interno
dailu pantagruelica offerta pugliese. Un luogo in cui
ritagIiaalsi del tempo tra le piazze e il lungomare
della città, per lasciarsi interrogare e stimolare da
un programma che ➢ er la 2resinla edizione vanta
un'apertura speciale_ oggi Parigi, alle 18.3o nella
sede dell'Istituto italiano di cultura (liep) all'Hotel
de Galliffet, ospiterà il primo del Dialoghi, «La
lingua madre e matrigna, Il Iiiguaio svela e
nasconde», dedicato agli Intrecci tra l'uso della
parola e la formazione della coscienza civica: a
discutere di distorsione del linguaggio, hate speech
e falsa informazione saranno I➢ critico letterario e
conduttore tv Piero Dorfles; il glottologo Diego
Maranl, dal 2021 direttore dell'llcp, e La scrittrice
Maddalena Pingerle, vincitrice del premio Calvino
2020 con li romanzo Lingua Madre, preceduti
dall'inaugurazione del festival, .rii cui si
occuperanno Rosanna Gaeta, direttrice artistica dei
Dialoghi di Trani, Amedeo Bonaria sindaco di
Trani, e Aldo Patiamo, direttore del Dipartimento
Turismo e Cultura della Regione Puglia. «Siam«
onorati per q,uesto invito dell'Istituto parigino - ha
spiegato Gaeta - il festa l vuole cogliere questa
occasione per riflettere sulla crisi culturale ira atto
caratterizzata da una perdita di significato delle
parole. L'abuso o l'uso del tutto inconsapevole dei
vocabo➢.i del linguaggio politico, hanno fattosi che
essi perdessero fa loro capacità trasfointatrice e ci
ha resi pii vulnerabili al pressante gioco della
manipolazione medlatica». Da domani al 25
settembre i Dialoghi 2022
affidano a➢ verbo «Convivere»
le proprie proposte di
approfondimento, parlando di
natura e cultura, di pace e
d i iferenze, di nuove
disuguaglianza e di schemi da.
superare. Uno sguardo sul
potere, visto molto da vicino,.
sarà quello di Moisés Nalnr
scrittore e giornalista
venezuelano, che i124
presenterà a Tronii, in piar'a
Quercia (unica altra data a
Milano), il suo nuovo libro R
tempo dei tiranni. Coree Putin,
Bolsonaro e gli altri governano ilu.._
Il irit:ndo: Nainl è stato
ministro del Commercio nel
suo paese, direttore della.
rivista k'oreign Poliev ed esecutive director della
Banca Mondiale. In occasione del centenario della
nascita d➢ filar Paolo Pisolini, giovedì 22, spazio
all'incontro «Sporgers6 è convivere: Pasolini e
Assisi», con la partecipazione di Roberto Chiesi e
Tono Dell'Olio. La nuova sezione «I Dialoghi con la
Storia» aprirà finestre sulla storia mondiale, dei
popolo ebraico con lo storico e saggista Piene Savy

e sulla storia aeua crlltura fascista con iuessanara
Toequ lni. Paese ospite di questa 2.ieslrnst edizione è
la Romania, con alcuni eventi speciali organizzati in
collaborazione con l'Accademia di Romania.Ospite
della prima giornata tranese del festival, domani,
Dice-ardo Staglianò con i suoi Gigacapitallsti e lo
scrittore afghano Gholam Najafi, autore dl Tra due
famiglie, romanzo in cui costruisce ponti tra le sue
due vite, tra passato e presente, Oriente e Occidente,
l'Afghanistan, terra natia, e l'Italia, terra adottiva.
Piero Dorfes porterà in piana II primo
appuntamento con il suo storico format televisivo
Per un pugno di libri, nella maratona letteraria «Un
libro è per sempre: sfida all'ultimo classico»,
protagonisti gli studenti del IiceI tranesi. Alle 2r.,30,
la compagnia II Posto metterà in scena lo spettacolo
di danza verticale Skyline. Nei prossimi giorni
saranno a Trani Barbara Alberi', Ermal Meta e Piero
Pelii (peri «Dialoghi Pop»), poi Luciana Castellina,
Gemma Calabresi, Tomaso Montanari, Walter Sial,
Iimmunolop Antonella Viola, Alec Ross, già senior
advisor per Icn ione ci °bon a, Nichi Verndola,
Nando Dalla Chiesa e tanti altri
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