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Ilfestival

Savatteri, Montanari e Meta:
ai Dialoghi di Trani lo sguardo
mette a fuoco il Mezzogiorno
di Gilda Camero

Il cantante e scrittore Ermal Meta
Lo storico dell'arte Tomaso Montanari

Il poeta e musicista Vittorino Curci
Il rettore Andrea Prencipe guida la Luiss
la Luiss di Roma,i giornalisti Massimo Sideri(Corriere della Sera)e Antonello Cassano(Tgr Puglia)e Annalisa Areni(Unicredit).Per i Dialoghi
pop,alle 21.45,il cantante Ermal Meta, con Felice Sblendorio, presenta
il suo primo romanzo Domani e per
sempre(La Nave di Teseo).
In biblioteca, alle 18,15, si presenta il riordino dell'archivio fotografico comunale e, alle 20, il focus
"Sporgersi è Convivere: Pasolini e
Assisi", offre uno sguardo inedito
sullo scrittore e regista: la sua formazione spirituale e il rapporto
con la Cittadella viene ricostruito
dal critico cinematografico Roberto Chiesi, dalla saggista Francesca
Tuscano, dal presidente della Pro
civitate christiana don Tonio Dell'Olio (in collegamento) e da Alessandro Zaccuri(Avvenire).Per Dialoghi
off il circolo Dino Risi, alle 16,45,
propone "Ciak si ascolta. Storia di

In agenda
il talk
sultema
"Convivere
con
iltalento"
e domani
spazio
ai versi
con
Vittorino
Curvi
e la Bottega
della poesia

un piccolo miracolo radiofonico"
(ospiti Mariagrazia Filisio, Nico Aurora e Lorenzo Procacci Leone).
Domani si riparte, alle 9,30, con
la lettura dei quotidiani dalle Dimore Marinare con il critico letterario
Piero Dorfles e Anna Puricella, giornalista di Repubblica Bari. Nel pomeriggio, alle 17, in piazza Quercia
in programma il talk "Morire di lavoro: le storie dietro i numeri di
una tragedia italiana" con Domenico Castellaneta, caporedattore di
Repubblica Bari e il giornalista economico Marco Patucchi caporedattore di Repubblica Palermo. Sarà il
Vecchio e il mare ad ospitare, alle
20,30,"Convivere attraverso i versi", una serata con il poeta Vittorino Curci,che cura La bottega della
poesia perRepubblicaBarie Francesca Savino, giornalista di Repubblica. Info 0883.48.29.66.

074884

Le strade da percorrere per umanizzare l'innovazione,le modalità per
far rivivere le chiese chiuse, patrimonio artistico e culturale di grande valore, le azioni da mettere in
campo per combattere la malattia
della mafia, la scelta di giovani talenti di vivere e lavorare nella nostra terra. Continua il confronto su
alcuni temi di grande attualità e sulle questioni più urgenti della contemporaneità, tra esperti, giornalisti e studiosi, nei nuovi appuntamenti della ventunesima edizione
dei Dialoghi di Trani. A chi ha scelto di restare in Puglia e sta costruendo un mondo nuovo, attraverso la
creazione di start up innovative,
progetti che guardano al futuro, è
dedicato il dibattito ospitato, alle
20,30,a palazzo San Giorgio, dal titolo "Convivere con il talento", curato da Repubblica - Bari in cui ha
raccontare le storie e le loro esperienze saranno Nicolò Andreula,
Cristina Angelillo, Pamela Campagna,Roberta Ieva e Luca Lacalamita. Modera Francesca Savino, giornalista di Repubblica.
In mattinata,alle 10,sempre qui,
in programma l'evento della Fondazione Treccani cultura in cui lo
scrittore Gaetano Savatteri interviene su "Convivenza con una malattia del corpo sociale: la mafia". In
piazza Quercia s'inizia, alle 18.30,
con il dibattito su come possano rivivere le chiese chiuse a cui intervengono il vescovo della diocesi di
Trani-Barletta-Andria, monsignor
Leonardo D'Ascenzo, lo storico
dell'arte e saggista Tomaso Montanari (in collegamento) e si prosegue con il talk, in programma alle
19,40, su "Progettare il futuro e
umanizzare l'innovazione: una sfida possibile?"con i giornalisti Luca
De Biase e Vincenzo Rutigliano e
Alec Ross(Università di Bologna).A
"L'innovatore rampante" è dedicato il dialogo a cui partecipano, alle
20,45 Andrea Prencipe,rettore del-
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