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Dialoghi di TraniTra gli ospiti di oggi Atee Ross,Errnal Meta,Gaetano Savatterie it rettore della LuissPrencipe

Pasolini e il cattolicesimo
Le tecnologie del futuro
e un'infanzia albanese
"!
, ,t eigvalità, patrimonio culi'
turale, tecno[ogia, Innoal

alk,ine, sono i lenii

centro dell'odierna programmazione del fesi hai letterario
.:d Dialoghi di 'frani», che sI
apre iit Mattinata col primo
enti i della Fondazione Traicani,ospite [o sCrittore(itteiaI10 Savatteri, ini nato a illustrare le relazioni tra mafia e
forniti criininall di gestione
della sfens politica bru io, Palazzo San Giorgio:L St...i;iiiirà
Una li nestris sull'orienta onerit o de i gingilli al mondo del la],oro (ore 11,31:',, Biblioteca eihniltillalC'E L sempre agli studenti sarà riAchlto l'incolli r0
SUI libri col popolare gritiee
letterario Piero Dorlies, che

apre la preigninniazione poincrictianii loi`e il il 1'2111z/ti
San Giorgio).
Presentato il itti.:oro di rit.i.rdino &[[ aInvio fotografico
Tintinnale (1.->re
ca h, ci ,ara un dibattito col noi. 11 Si.1I5li.1
NIontanitri (collegati')
III remoto), con il quale si 110
sciate-1'a
11CCeSStlá di recuperare alli ctillettii,ltà le antiche chiese italiane chiuse id
pubblico (ore 18,30, piazza
Quercia
L Dialoghi»
.anche un Pasolini medito, con racconti sulla sua
1-ortnazione spirltuiile: con
Roberti.J elhieiA„ critico e
pur
il centenario della nascita del

grande scrittore e [ntellettliale, inten]erranno don Ionio
preSidenIC
lii Ita te Christia na, isaggista
Fra nuesca fuseano e ilgiortiaEsiti di ,'Itruéin ire, Alessandro
Luci:mi (ore go,
Q]ilindi, ['atteso i,ippuntá&lienIO LI '11 l'americano Alce li.oss,
esperto di politiche tecnologiche (ore 114 io, piazza(
ciii h. C 111515l ie re al-1.'11mo%,aziime per I iillary Ciintoii, ja
tempi deffineariiiiii di, segretadi Stato neiraniministraLione (Thania, lU)ss spiegherà
com'è

un'ani zzare
digilale.
Si parlerà anche di chi ha
SUL I.:1
restare In Puglia ere-

ando siiir-up, occupandosi di
I cologia e .prodUcendo pensieri) (ore 2o.3o, Palazzi San
iMentre, partendo
dalle Lericrni iirttericci rue li
kalo ('ahi:111o, si diseklb2rà Ii
fui un], e cambiamento con
Andrea Prencipe .(rtilt ore del FI ', tliersità Luiss Guido Cari:il:i
e NI2StilE110 S'Acri etlji.lfrtalltsla
del Cotiki-re dillo Semi,autori
del libro L'inni:nutrire rupin11/(ore
piazza Ch‘euerda). Chiusura pop con Ernial
Meta, il eaniautore barese di
rorig lii albanesi u] t' hi
Lilla
libreria i'' il rontanzi.i
Dt.)/lifilli C per siptipre (ore
plazra quel'eitt),

Francesco Manona.
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