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DIALOGHI, A TRANI IDEE PER CONVIVERE
CAROFIGLIO, LAGIOIA E VENDOLA TRA GLI OSPITI DELLA RASSEGNA CHE AVRÀ UN'ANTEPRIMA A PARIGI

DI LUCA GUERRA

n tellettuali, filosofi, scienzia-

ti, giuristi, politici e scrittori.

Tutti convocati per quattro
giorni a Trani, dove dal 21 al

25 settembre si terrà la 21^

edizione dei Dialoghi. Appunta-

mento fisso per il mondo cultura-

le pugliese e nazionale, promosso

e organizzato dall'associazione

culturale di promozione sociale

La Maria del porto con la Regione

Puglia e il Comune di Trani, che

quest'anno avrà un tema centra-

le: Convivere. Un concetto decli-

nato attraverso argomenti di

estrema attualità. Dalla lotta alla

povertà, ai cambiamenti climati-
ci e le disuguaglianze, dall'impe-

gno per l'innovazione, l'occupa-
zione e l'educazione di qualità al-

la tutela dell'ambiente, alla lotta

Gianrico Carofiglio, uno dei
protagonisti dei Dialoghi di Trani

per l'acqua, alla green economy.

Il tutto alla luce della pandemia
in corso e dei suoi effetti. Tra le no-

vità principali di questa edizione,

di cui Repubblica è media partner
con Rai Cultura, Rai Radio3, e

Treccani, c'è l'anteprima dei Dia-
loghi che si svolgerà il 20 settem-

bre a Parigi nell'Istituto italiano

di cultura: all'appuntamento
prenderanno parte lo scrittore ed
ex magistrato barese Gianrico Ca-

rofiglio, il glottologo e scrittore

Diego Marani, dal 2021 direttore

dell'Istituto italiano di cultura a
Parigi, la scrittrice e germanista
Maddalena Fingerle, vincitrice

del Premio Calvino 2020 e della

sesta edizione del premio Fonda-

zione Megamark con il romanzo

Lingua Madre. Il dialogo sarà in-

trodotto da Rosamia Gaeta, diret-
trice artistica del festival, che

commenta così «Siamo onorati e
felici di questa nuova collabora-

zione con l'Istituto italiano di cul-

tura a Parigi, che apre i Dialoghi

ad una dimensione europea rag-

giungendo un pubblico nuovo,

ampio e attento ai nuovi scenari

della cultura italiana».
Inoltre il Paese ospite dell'edi-
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TROVABARI

Il festival di Trani è
giunto alla sua
ventunesima
edizione

zione 2022

sarà la Ro-
mania. Tra

gli ospiti

che parteci-

peranno alla XXI edizione ci sono

anche: Caterina Borgato, Gianri-

co Carofiglio, Gemma Calabresi,

Roberto Chiesi, Ivano Dionigi, Lu-

ca De Biase, Piero Dorfles, Chiara
Giaccardi, Ermal Meta, Maddale-
na Fingerle, Alessandro Gandini,

Gianluca Genovese, Liliana Ho-

robca, Mauro Magatti, Nicola La-

gioia, Gholam Najafi, Catalin Pa-

vel, Telmo Pievani, Alec Ross,

Gaetano Savatteri, Pierre Savy,

Alessandro Seidita, Riccardo Sta-

glianò, Raffaella De Santis, Stefa-

no Bucci, Francesca Tuscano,
Chiara Tagliaferri, Nichi Vendo-

la, Antonella Viola, Ioshua Wha-
len, Alessandro Zaccuri, Giorgio
Zanchini, Pietro Del Soldà, Elly

Schlein, il Rettore della Luiss An-

drea Prencipe, Massimo Sideri,

Bruno Ventavoli e Barbara Alber-

ti.
Non solo dibattiti e presenta-

zioni di libri: ci sarà spazio anche

per Dialokids, cartellone di inizia-

tive e reading pensato per i più
piccoli, e il premio letterario na-
zionale Fondazione Megamark In-

contri di Dialoghi per opere pri-

me di narrativa, giunto alla sua
VII edizione. Sul lungomare di
Trani sarà possibile giocare a

ping-pong e interrogare un filoso-

fo con l'iniziativa Ping Pong e dia-
loghi, un confronto sportivo e in-
tellettuale, ispirato al modello del

dialogo platonico, inaugurato nel

2021 dai filosofi Ilaria Gaspari,

Pietro Del Soldà e Piero Dorfles.
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