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LA RASSEGNA LETTERARIA PRESENTATA DALLA DIRETTRICE ROSANNA GAETA L'APPUNTAMENTO DAL 21 AL 25 SETTEMBRE

«Qui a Trani i Dialoghi
per la convivenza»
Da Alberti e Castellína a Meta e Pelù, pensando alla Romania
di GIUSEPPE DIMICCOLI

UBRI Dall'alto Meta, Alberti, la presentazione e Castellina [foto Calvaresij
una bella notizia questa concomitanza ma
lavoreremo per superare tutti gli ostacoli»,
ha precisato la Gaeta.
Ieri alla presentazione hanno partecipato,oltre alla Gaeta,il sindaco di Trani Amedeo Bottaro con l'assessore Francesca Zitoli,la consigliera regionale per le Politiche
culturali, Grazia Di Bari con la collega Debora Ciliento, il direttore del dipartimento
turismo della Regione Puglia, Aldo Patruno e rappresentanti dei partner privati che
finanziano l'evento.
«Il tema scelto per questa edizione è caro
a questa Amministrazione ma più in generale alla nostra città di Trani, segnata
storicamente da una feconda esperienza di
convivialità» ha affermato il sindaco.
Tra gli ospiti attesi a Trani, ci saranno:

Moisés Naim, Tomaso Montanari, Liliana
Corobca, Ivano Dionigi, Luciana Castellina, Gemma Calabresi Milite, Telmo Pievani, Piero Dorfles, Piero Pelù, Ermal Meta, Luca De Biase, Kapka Kassabova, Marino Sinibaldi, Walter Siti, Gaetano Savatteri, Massimo Sideri, Andrea Prencipe,
Barbara Alberti, Giorgio Zanchini, Alec
Ross,Alessandro Zaccuri,Antonella Viola,
Roberto Chiesi, Chiara Giaccardi, Mauro
Magatti,Gholam Najafi,Catalin Pavel,Elly
Schlein, Nichi Vendola, Michele Laforgia,
Riccardo Staglianò, Joshua Wahlen, Alessandro Seidita, Natascha Wodin, Cristina
Battocletti, Marco Patucchi,Diego Marani,
Stefano Bucci, Giordano Bruno Ventavoli,
Raffaella De Santis, Simona Maggiorelli e
tanti altri.

074884

a cultura è la forma di
conoscenza più alta per
poter attuare veramente
la convivenza».E poi: «La
cultura ci può salvare solo se la pratichiamo.I nostri Dialoghi seminano il confronto, ovvero la possibilità di mettere sullo
stesso piano idee diverse attraverso una
riflessione molto approfondita. Non facciamo carrellate veloci. La prospettiva è quella di seminare fatti positivi che possono
portare a grandi risultati». Così, alla Gazzetta, la direttrice artistica Rosanna Gaeta
presenta la XXI edizione della rassegna «I
Dialoghi di Trani» - dal 21 al 25 settembre che vedrà come stella polare della riflessione il tema del «convivere».
La formula, ben collaudata, prevede un
«confronto dialogante» nei luoghi più incantevoli della città con alcune fra le personalità di spessore a livello nazionale ed
internazionale della cultura, della scienza,
dell'informazione, dell'economia e dell'impresa.Non dimenticando il valore aggiunto
della presentazione aParigi il 20 settembre,
nell'Istituto italiano di cultura,con un dialogo sullinguaggio e la sua manipolazione e
la chiusura con un evento a Sarajevo a fine
ottobre, nell'Ambasciata d'Italia, nell'ambito della Settimana della Lingua Italiana.
Paese ospite di questa XXI edizione è la
Romania, con alcuni eventi speciali organizzati in collaborazione con l'Accademia
di Romania.Insomma la tanto sbandierata
internazionalizzazione è realizzata dalla
rassegna organizzata dall'associazione La
Maria del porto con l'assessorato alle Culture di Trani, la Regione Puglia e il sostegno di partner privati.
«Sorpresa» di questa edizione del 2022 è
la coincidenza temporale con il voto fissato
per il 25 Settembre. «Non è stata proprio
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