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DIALOGHI DI TRANI APPUNTAMENTO CON "STORIA MONDIALE DEGLI EBREI"CON L'ESPERTO PIERRE SAVY

Oggi giornata
all'insegna del rock
con Piero Pelù
icchissimo appuntamento quello di oggi
<., con i Dialoghi di Trani. La terza giornata dei Dialoghi inizia con il caffè e la
lettura dei quotidiani dalle
Dimore Marinare in compagnia del giornalista e critico
letterario Piero Dorfles e Anna Puricella. Un'occasione
unica per incontrare e interrogare il professore più amato dello storico format TV
"Per un pugno di libri" e autore dellibro "Illavoro dellettore".Ilfinale molto atteso è la
serata a tutto rock con il fondatore dei Litfiba, Piero Pelù.
La giornata prosegue con i
Dialoghi con la storia che
presentano: Storia mondiale
degli ebrei. Con lo storico
Pierre Savy. Un popolo, in
particolare, ha fatto esperienza negli ultimitre millen-

ni di cosa significhi convivere con altri gruppi e maggioranze. Riprendere storie e
movimenti delle genti ebraiche, significa raccontare chi
ha conosciuto e anticipato i
problemi delle culture migranti moderne,la difficile o

Domenico Castellaneta con
l'approfondimento intitolato
"Morire di lavoro: le storie
dietro i numeri di una tragedia italiana".
Alle 21 Piero Pelù sale sul
palco dei Dialoghi Pop e si
racconta al pubblico intervistato dal giornalista di Bonculture, Felice Sblendorio.
Chi è Piero Pelù? Il rocker,
l'attivista, l'anarcoide, il brado, il pugile, il gigante o «el
diablo»? Tutte le definizioni,
con il mitico frontman e cofondatore deiLitfiba,sono riduttive.Performer impegnato, che ha rappresentato un
modello vocale e istrionico
capace di influenzare le genaturale convivenzacon altri nerazioni successive di rocpopoli, dalle sponde del Me- ker, nel suo ultimo libro
diterraneo al cuore conti- Spacca l'infinito racconta
nentale dell'Europa e oltre: una vita vissuta alfianco deluna storia dove convivenze e la musica e parla con il raintreccisono stati unatraccia gazzino intraprendente, oridi vita costante. Altro atteso ginale e pieno di domande
appuntamento è quello con che è stato.
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