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Con Left
ai Dialoghi di Trani

t

dee, visioni ed esperienze diverse a confronto per individuare gli strumenti
culturali e le azioni da mettere in cam-

po contro le diseguaglianze crescenti e i nuovi
conflitti che attraversano il mondo contemporaneo. È l'obiettivo della XXI edizione dei Dia-

loghi di Trani, incentrati sul tema "Convivere".
Il festival si presenta con una dimensione internazionale: dopo l'inaugurazione il 20 settembre all'Istituto italiano di cultura di Parigi con
la direttrice artistica Rosanna Gaeta, il critico
letterario Piero Dorfles e il glottologo e scrittore Diego Marani, direttore dell'Istituto, l'evento conclusivo si terrà a Sarajevo con
la partecipazione di Paolo Rumiz, nell'ambito della Settimana della lingua italiana
(dal 21 al 27 ottobre). Dal 21 al 25 settembre i Dialoghi entrano nel vivo nelle
piazze e nei palazzi del centro pugliese con numerosi appuntamenti e alcuni eventi
speciali dedicati alla Romania, il Paese ospite. Partecipano al festival, tra gli altri,
Simona Maggiorelli, direttrice responsabile di Left, lo storico dell'arte e rettore di
Unistrasi Tomaso Montanari, Luciana Castellina, l'immunologa Antonella Viola,
il filosofo Telmo Pievani. Tra gli autori stranieri, la poetessa bulgara Kapka Kassabova, lo scrittore afgano Gholam Najafi. Moisés Naim presenterà il 24 settembre
in anteprima nazionale il suo nuovo libro Il tempo dei tiranni. Come Putin, Bolsonaro e gli altri governano il mondo (Feltrinelli). www.dialoghiditrani.com
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Arte
il tumulto del mondo secondo Pisanello
La mostra Pisanello. Il tumulto del mondo, curata da Stefano L Occaso, al Palazzo Ducale di Mantova è un progetto
dedicato al ciclo pittorico decorativo di tema cavalleresco
dipinto a tecnica mista intorno al 1430-1433 da Antonio Pisano, detto il Pisanello. Dal 7 ottobre all'8 gennaio
2023. www.mantovaducale.beniculturali.it

Fotografia

Alla scoperta di Image Capital
La fotografia in ambito scientifico,
culturale e industriale. È il tema
della mostra Image Capital curata
da Francesco Zanot, allestita negli
spazi espositivi della fondazione
Mast a Bologna, frutto della collaborazione tra il fotografo Arrnin
Linke e la storica della fotografia
Estelle Blaschke. Dal 22 settembre
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all'8 gennaio 2023. www.mast.org
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Teatro e danza

La scena indipendente a Vie festival
Vie festival, diretto da Valter Malosti porta a Modena,
Bologna, Cesena e Vignola gli artisti della scena indipendente italiana e internazionale, tra cui Bouchra Ouizguen,
La Veronal, Susanne Kennedy. Kepler-452 debutta con un
lavoro prodotto dall'Ert sul Capitale e porta in scena tre
operai ex Gkn. Dal 7 al 16 ottobre. www.viefestival.com

Festival

"Vivere insieme" a Mirandola
Dalla filosofia all'ambiente, dal
cinema alla letteratura. Questi i
temi a Mirandola(Mo) del Memoria festival dal titolo "Vivere
insieme". Con, tra gli altri, Franco
Di Mare, Nicola Lagioia, Tomaso
Montanari, Veronica Raimo, Alba
Rohrwacher, Gustavo Zagrebelsky.
Dal 30 settembre al 2 ottobre.
memoriafesiival.il
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Arte contemporanea

Eliasson e il Rinascimento
Installazioni immersine e opere
visionarie nello scenario rinascimentale di Palazzo Strozzi a
Firenze. Olafur Eliasson: Nel tuo
tempo, a cura di Arturo Galansìno
è la più grande mostra mai realizzata in Italia dedicata a uno dei più
noti artisti contemporanei. Dal 22
settembre al 22 gennaio 2023.
www.palazzostrozzi.arg
Cinema

Terra di tutti Film festival indaga il caporalato
Promosso dalle Ong WeWorld e Cospe Onlus, il Terra di
tutti film festival porta a Bologna documentari e cinema
sociale. Il 7 ottobre si svolge l'incontro "Caporalate - storie
di quotidiano sfruttamento delle donne in Tunisia". Con,
Leonardo Filippi di Left, Marco Omizzolo e Amina Ben
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Fadhl. Dal 6 all'll ottobre. www.terradituttifilmfestival.org

