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La direzione artistica è affidata a Rosanna Gaeta che ha firmato le precedenti edizioni

Tutto pronto a Trani per l'edizione numero 21 dei Dialoghi
Si svolgeranno in sedi itineranti, dal 21 al 25 settembre con un prologo i120 a Parigi
tembre con una bella e suggestiva anteprima parigina".
Come mai?
"Il giorno 201'Istituto Italiano di Cultura ci ha invitati alla
sua sede parigina e davvero non
potevamo declinare. Ci saranno
Gianrico Carofiglio, Maddalena
Fingerle e il direttore dell' Istituto di Cultura di Parigi dottor
Diego Marani".
Qual è il titolo di questa edizione?
"Convivere. Analizzeremo
la convivenza secondo vari
lati e aspetti. Penso a quella tra
uomini, animali e vegetali, in
pratica l' ecologismo che giustamente è tanto di moda oggi. Un
secondo aspetto del convivere è

quello religioso, il dialogo tra le
varie fedi, infine la convivenza
tra chi ha orientamenti diversi".
Ci segnali qualche appuntamento doc...
"Sono tutti di grande pregio
e direi di profondo interesse.
In poche parole, sono tutti di
grande qualità e stimolanti. Mi
permetto di segnalarne due.
Uno dai titolo Chiese Chiuse ed
è una conversazione tra il Magnifico Rettore dell'Università
di Siena Tommaso Montanari e
l'arcivescovo di Trani- Barletta e
Bisceglie Monsignor Leonardo
D'Ascenzo.Poi un secondo sull'
innovazione tra Luca De Biase e
Alek Ross. Inoltre, dopo la presenza dello scorso anno, torna

la virologa Antonella Viola".
Ci sarà una parentesi dedicata al pop...
"Infatti verranno intervistati Piero Pelù ed Ermal Meta.
Avremo anche due concerti.
Come accaduto nel passato,tutti i Dialoghi saranno gratuiti e
aperti al pubblico".
Qual è lo scopo dei Dialoghi
di Trani?
"Spingere la gente, per
quanto possibile, ad una serena
riflessione, vogliamo insistere
verso un pensiero critico. La nostra speranza è che quello che
proponiamo possa servire da
motore per una maturazione
personale".
Bruno Volpe
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Tutto pronto a Trani per la
edizione numero 21 dei Dialoghi, manifestazione che col
tempo migliora e diventa sempre più interessante. I Dialoghi
si svolgeranno, appunto a Trani
in sedi itineranti, dal 21 al 25 di
settembre con un prologo il 20
a Parigi. Il tema scelto per questa edizione è: Convivere. La
direzione artistica è affidata a
Rosanna Gaeta che ha firmato
le precedenti.La abbiamo intervistata.
Dottoressa Gaeta, quando
si comincia?
"Come sempre, siamo una
manifestazione che cade quando l'estate volge al termine.
Questa volta dal 21 al 25 di set-

