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Le vie cella convivenza
al centro cei Dialoghi
Si parla di tiranni e populisti, Dassbni e amori
Ma anche di maria, minoranze e diriW,solitudine
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Orfani bianchi, ebrei e rockstar: da Savy a Pelù

Oggi si parte dalle storie degli «orfani
bianchi».figli di romeni, moldavi,
ucraini, rimasti soli perché uno o
entrambi i genitori sono emigrati
all'estero in cerca di un lavoro
migliore. raccontati da Liliana
Corobca. ricercatrice della censura

1128
settembre in
un'appendice
irt streaming
dei Dialoghi la
scrittrice
tedesca di
origini ucraine

Natascha
óWadin (in totoi
racconterà il
suo libro
Venivo da
Mariupotche
fonde ricorda,
stona e fiction
letteraria.

comunista[n Romania.I «nuovi
modelli di organizzazione della
società» sono Il tema dell'incontro a
cura della Fondazione Treccani,con il
sociologo Alessandro Gandini. Primo
appuntamento con «Dialoghi con la
Storia» affidato allo storico francese

Moises
Naiml
Scrittore.
giornakista e
edifico
venezuelano.
autore del libro «li
tempo dei tirarmns

Pierre Savy, protagonista di una
lectio sulla Storia mondiale degli
ebrei(che é anche il titolo del suo
libro edito da Laterza),esperienza
emblematica negli ultimi tre millenni
delle modalità di convivenza con altri
gruppi e maggioranze. Alle 18.34
l'attrice Debora Villa incontrerà i
finalisti della settima edizione del
concorso letterario promosso dalla

Fondazione Megamark,a seguire la
proclamazione del romanzo
vincitore. Per Dialoghi Pop,piazza
Quercia ospiterà II leader del Litfiba
Piero Pelei: nell'ultimo libro Spacco
l'infinito ha raccontato una viti da
rocker cori gli occhi del ragazzino
intraprendente,originale e pieno di
domande che é stato.(n.sig.)
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