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L’Associazione culturale La Maria del Porto, nata a Trani nel 1993, a
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CON IL PATROCINIO DI

partire dal 24 ottobre 2020 ha modificato il proprio statuto per adeguarlo
ai dettami del codice civile e del D. LGS. 03.07.2017 , nr. 117 “ Codice del
Terzo Settore” assumendo la denominazione di Associazione culturale
di Promozione Sociale La Maria del porto – E.T.S. È iscritta al n. 640 del
Registro della Regione Puglia delle Associazione di Promozione Sociale.
Non ha scopo di lucro, è apartitica e ha finalità esclusivamente
culturali. Si propone come obiettivo la pratica e la diffusione della
cultura in genere attraverso tutte le forme di manifestazione della
stessa, in particolare: la promozione di attività editoriali; l’educazione
alla lettura, all’ascolto della musica, all’organizzazione e visione di
spettacoli teatrali e musicali; la realizzazione di mostre, di corsi di
aggiornamento per insegnanti e di rassegne saggistiche e letterarie.
Con Decreto n.3 del 28.01.2021, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
per il Turismo Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia ha
dichiarato l’archivio dell’associazione “ di interesse storico particolarmente
importante.” È proprietaria e titolare esclusiva del marchio registrato “I
Dialoghi di Trani”; dal 2021 è inserita negli elenchi dei beneficiari del 5 x 1000.

SOTTO GLI AUSPICI DEL

IN COLLABORAZIONE CON

MEDIA PARTNER

PROGRAMMA
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20 SETTEMBRE
Ore 18:30 - Istituto Italiano di Cultura – Parigi

XXI EDIZIONE

Con Rosanna Gaeta intervengono Amedeo Bottaro (Sindaco di Trani) e
Aldo Patruno (Direttore Generale Dipartimento Turismo e Economia della
Cultura della Regione Puglia)

CONVIVERE

DIALOGO
con Piero Dorfles, Maddalena Fingerle (in collegamento) e Diego Marani

Fin dalle sue origini, la questione della convivenza è stata cruciale: la
convivenza dell’essere umano con gli dei, con gli altri esseri umani,
con le altre forme di vita, di fronte a un mondo che, nei momenti più
diversi, si interroga ogni volta di nuovo sul vivere insieme nella pace e
nella differenza e quindi anche sulla sopravvivenza dell’essere umano.
I contesti di condivisione e di interazione tra persone e collettività
fanno emergere oggi nuove dialettiche tra identità e alterità, tra
individuo e comunità, tra assimilazione e differenza, tra modi di essere
e modi di credere. In particolare nelle nostre società interculturali la
convivenza tra persone appartenenti a culture diverse e lontane
rappresenta una sfida molto complessa, ma ineludibile. In questo
attuale processo storico e in un mondo interconnesso ricco di nuove
opportunità e potenzialità, ma anche di nuove disuguaglianze e di
nuovi conflitti, è importante individuare gli strumenti culturali, politici,
sociali e istituzionali e le strategie di lungo respiro di cui la convivenza
ha bisogno. I Dialoghi di Trani intendono perciò discutere proposte
culturali e professionali, realtà vissute e praticate, delineando
orizzonti di azione e di intervento per dare forma attraverso la
trasversalità a idee e visioni per il nostro necessario convivere.

20 - 25 SETTEMBRE 2022

A SEGUIRE

LA LINGUA MADRE E MATRIGNA, IL LINGUAGGIO SVELA E NASCONDE
Valore e potere delle parole, equilibrismi linguistici nel loro uso pubblico
o privato: è possibile giungere alla radice del loro significato
autentico,
XXI
EDIZIONE
accettando o rifiutando di appartenere ad una sorta di identità linguistica?
Aderire alla realtà o cadere nella trappola più insidiosa, la manipolazione
e la mistificazione. Quanto ne siamo consapevoli? Quanto agiamo
intenzionalmente?

21 SETTEMBRE
Ore 10:30 - Palazzo San Giorgio
INAUGURAZIONE

Ore 11:00 - Palazzo San Giorgio
INCONTRO CON L’AUTORE
con Gholam Najafi e Annamaria Ferretti
TRA DUE FAMIGLIE
Due società lontane e sconosciute l’una all’altra, diverse per tradizione
e mentalità, possono essere per una sola persona un fardello di affetti,
ricordi, sofferenze difficile da portare. Eppure, inaspettati, tra due vite si
creano ponti: passato e presente, Oriente e Occidente, Afghanistan e
Italia. Nascita e rinascita.
Per tutti gli eventi la prenotazione è gradita ma non obbligatoria. Scansiona il Qr Code presente sul retro della brochure o visita il portale www.idialoghiditrani.com.
In caso di pioggia o maltempo gli eventi previsti si terranno presso la Biblioteca comunale G. Bovio o Palazzo San Giorgio e sarà consentito l’accesso sino ad
esaurimento posti. Ogni variazione al programma sarà comunicata sul sito e sui nostri profili social Facebook ed Instagram dove si potranno seguire gli eventi in
diretta streaming.
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Ore 12:00 - Palazzo San Giorgio

Ore 18:30 - Circolo del cinema Dino Risi - Via A. Ciardi 26

I LIBRI DI REPUBBLICA BARI
con Giuliano Foschini e Domenico Castellaneta

CIAK SI ASCOLTA. IL CONVIVERE DI MUSICA E IMMAGINI NELLA MAGIA
DEL CINEMA
Proiezione del documentario di Annarosa Mori e Mario Canale

PIETRO MENNEA. LA FRECCIA DEL SUD
A cura di Repubblica Bari

Ore 17:00 - Piazza Quercia
UN LIBRO È PER SEMPRE: SFIDA ALL’ULTIMO CLASSICO
con Piero Dorfles partecipano le studentesse e gli studenti degli Istituti
scolastici superiori di Trani
Che cosa hanno da dire i grandi autori da Swift a London, da Shelley a
Bradbury, da Stevenson a Levi sulla complessità dei nostri giorni? E come
la racconterebbero? Quali messaggi trasmetterebbero e attraverso quali
canali comunicativi?
Rimettiamo in scena gli intramontabili perché “Un classico è un libro che
non ha mai finito di dire quel che ha da dire” (I. Calvino).
A cura dell’Assessorato alle Culture della Città di Trani

Ore 18:00 / 20:00 - Casa del Fare Assieme
c/o Asl/Bat (Ex Ospedale pediatrico) - Via Baldassarre
WORKSHOP
NEL CORPO E NELLO SGUARDO
Danzare per con-vivere. Esistono pratiche che ci aiutano a stare bene
insieme anche solo per qualche istante. La danza è una di queste, anzi è
la pratica conviviale per eccellenza, in cui i corpi presenti possono entrare
davvero in comunicazione, risonanza, sintonia, senza necessariamente
usare le parole e dando avvio ad una maggiore comprensione empatica e
reciproca tra le persone. Scopriremo come passare attraverso gli spazi del
gruppo e facilitarne il dialogo attraverso pratiche che aiutano a “smussare
gli angoli”, senza rinunciare al proprio divertimento.
A cura di Manuela Lops / boaOnda

ARMANDO TROVAJOLI - CENT’ANNI DI MUSICA (2018) 90 min.
Il documentario racconta il grande compositore attraverso i suoi ricordi,
le sue musiche, le sue canzoni, le immagini di alcuni dei film di cui aveva
composto le musiche. Armando Trovajoli ha scritto centinaia di colonne
sonore, lavorando con alcuni dei più importanti registi italiani: Steno,
Monicelli, De Sica, Risi, Magni e Ettore Scola a cui rimarrà legato tutta la
vita.
A cura del Circolo del cinema Dino Risi

Ore 18:30 - Biblioteca comunale G. Bovio - Sala Ronchi
DIALOGO
con Annarosa Buttarelli e Alessia Ripani
CONVIVERE CON IL POTERE: IL RUOLO DELLE DONNE DALLA VIOLENZA
AL RISCATTO
A cura di Repubblica Bari

Ore 19:00 - Piazza Quercia
INCONTRO CON L’AUTORE
con Riccardo Staglianò e Vito Giannulo
GIGACAPITALISTI
Da plutocrati a “gigacapitalisti”, i ricchi più ricchi. Dalla pandemia Jeff
Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg escono con denaro e potere che un
tempo competevano solo agli stati sovrani. È davvero inarrestabile questa
cavalcata verso nuovi tipi di monopoli? Possiamo arginare lo strapotere dei
nuovi plutocrati che non ambiscono a influenzare solo ciò che compriamo
ma anche cosa pensiamo? Come? Tassazione equa? Leggi migliori? Più
diritti ai lavoratori? Una nuova consapevolezza collettiva?

Info e prenotazioni: associazioneboaonda@gmail.com - Tel. 3409776885
Per tutti gli eventi la prenotazione è gradita ma non obbligatoria. Scansiona il Qr Code presente sul retro della brochure o visita il portale www.idialoghiditrani.com.
In caso di pioggia o maltempo gli eventi previsti si terranno presso la Biblioteca comunale G. Bovio o Palazzo San Giorgio e sarà consentito l’accesso sino ad
esaurimento posti. Ogni variazione al programma sarà comunicata sul sito e sui nostri profili social Facebook ed Instagram dove si potranno seguire gli eventi in
diretta streaming.
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Ore 19:45 - Biblioteca comunale G. Bovio - Sala Ronchi
TAVOLA ROTONDA
con Gabriella Genisi, Gianmarco De Francisco, Chicca Maralfa, Rosa
Franco, Alessandro Cobianchi e Enrica Simonetti
IMMAGINA IL VOLONTARIATO
La parola “volontariato” assume sfumature diverse a seconda dell’anima
che la indossa. E se si chiede di rappresentarla a chi, con la propria fantasia
e la propria arte, riesce a trasformare il proprio pensiero in un capolavoro,
ecco che parola e immagine si fondono in un unico significato ricco e
variegato. Illustratori, scrittori, ragazze e ragazzi hanno dato vita e anima a
un libro pieno di magia, ricco di tutte le sfumature che la parola volontariato
porta con sé.
A cura del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola – OdV

Ore 20:15 - Piazza Quercia
DIALOGO
con Jorge Cruz Pinto, Franca Manenti Valli (in collegamento) e Loredana
Ficarelli
VIVERE CON LA REGOLA. IL COMPORRE ARMONICO
A cura dell’Ordine degli Architetti della Provincia BAT

Ore 21:30 - Facciata Palazzo Telesio - Piazza Quercia
SPETTACOLO DI DANZA VERTICALE
Compagnia Il Posto
SKYLINE
Skyline è il profilo delle nostre città, è una linea creata dagli edifici, è
il segno che attraversa il cielo e unisce tutte le forme all’orizzonte e per
questo rappresenta e caratterizza l’unicità di ogni luogo, sia naturale che
urbano.
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22 SETTEMBRE
Ore 10:00 - Palazzo San Giorgio
EVENTI TRECCANI CULTURA
con Gaetano Savatteri
CONVIVENZA CON UNA MALATTIA DEL CORPO SOCIALE: LA MAFIA
L’immaginario collettivo presenta la mafia come una malattia contagiosa
che attacca un corpo sano. Ma è plausibile un’altra lettura? Che la sua
diffusione sia in realtà favorita da un contesto sociale già permeato
o permeabile da forme criminali di gestione della sfera politica e
imprenditoriale per il radicamento delle organizzazioni mafiose
nell’economia legale?
A cura della Fondazione Treccani Cultura

Ore 11:30 - Biblioteca comunale G. Bovio
WORKSHOP
con Cardenia Casillo, Simona Ferrante, Adriana Latti
e Giulia Romagnolo
PCTO: PARTECIPARE, CONVIVERE, TRASFORMARE, ORIENTARE
Cosa significa in un mondo complesso e in continua evoluzione orientarsi
nella scelta del proprio futuro? StartNet Youth, l’organo giovanile della rete
StartNet network transizione scuola-lavoro, propone delle iniziative per
migliorare l’orientamento con e per le/i giovani. Ma le nostre proposte non
bastano. Vogliamo sentire tutte le voci di questo grande coro. Partecipa al
nostro workshop, e costruisci con noi il PCTO del futuro.
A cura della Fondazione Vincenzo Casillo

Ore 16:45 - Circolo del cinema Dino Risi - Via A. Ciardi 26
CIAK SI ASCOLTA. STORIA DI UN PICCOLO MIRACOLO RADIOFONICO
con Mariagrazia Filisio, Nico Aurora e Lorenzo Procacci Leone

Per tutti gli eventi la prenotazione è gradita ma non obbligatoria. Scansiona il Qr Code presente sul retro della brochure o visita il portale www.idialoghiditrani.com.
In caso di pioggia o maltempo gli eventi previsti si terranno presso la Biblioteca comunale G. Bovio o Palazzo San Giorgio e sarà consentito l’accesso sino ad
esaurimento posti. Ogni variazione al programma sarà comunicata sul sito e sui nostri profili social Facebook ed Instagram dove si potranno seguire gli eventi in
diretta streaming.

Per tutti gli eventi la prenotazione è gradita ma non obbligatoria. Scansiona il Qr Code presente sul retro della brochure o visita il portale www.idialoghiditrani.com.
In caso di pioggia o maltempo gli eventi previsti si terranno presso la Biblioteca comunale G. Bovio o Palazzo San Giorgio e sarà consentito l’accesso sino ad
esaurimento posti. Ogni variazione al programma sarà comunicata sul sito e sui nostri profili social Facebook ed Instagram dove si potranno seguire gli eventi in
diretta streaming.
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“Ciak si ascolta” è una trasmissione andata in onda su Radiobombo dal
novembre 2021 fino al luglio 2022, condotta da Nico Aurora e Lorenzo
Procacci Leone, grazie al materiale messo a disposizione dagli archivi
musicali del Circolo del cinema Dino Risi. L’idea era di ricostruire la storia
del cinema attraverso le colonne sonore.
A cura del Circolo del cinema Dino Risi

Ore 16:50 - Piazza Quercia
UN LIBRO È PER SEMPRE: SFIDA ALL’ULTIMO CLASSICO
con Piero Dorfles partecipano le studentesse e gli studenti degli Istituti
scolastici superiori di Trani
Che cosa hanno da dire i grandi autori da Swift a London, da Shelley a
Bradbury, da Stevenson a Levi sulla complessità dei nostri giorni? E come
la racconterebbero? Quali messaggi trasmetterebbero e attraverso quali
canali comunicativi?
Rimettiamo in scena gli intramontabili perché “Un classico è un libro che
non ha mai finito di dire quel che ha da dire” (I. Calvino).
A cura dell’Assessorato alle Culture della Città di Trani

Ore 18:15 - Biblioteca comunale G. Bovio - Sala Ronchi
PRESENTAZIONE DEL LAVORO DI RIORDINO DELL’ARCHIVIO
FOTOGRAFICO COMUNALE
con Daniela Pellegrino, Alessia Venditti e Vita Funicelli
Interviene l’Assessora alle Culture Francesca Zitoli
Il tema della convivenza, relativamente all’ambito dell’archivistica
fotografica, si esplicita sul piano della conservazione: siamo infatti
immersi in un’epoca in cui l’agire fotografico da un lato si affida all’immagine
immateriale e dall’altro riserva agli archivi storici la custodia della memoria
passata.
La domanda da porsi è dunque la seguente: come possono queste due
dimensioni convivere?
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Ore 18:30 - Piazza Quercia
DIALOGO
con Mons. Leonardo D’Ascenzo, Tomaso Montanari e Stefano Bucci
CHIESE CHIUSE
Le antiche chiese italiane, con la loro quiete secolare rigenerante possono
essere invece inaccessibili, saccheggiate, pericolanti, trasformate in
attrazioni turistiche a pagamento. Oggi non sappiamo cosa farcene di
tutto questo bene pubblico: mancano visione, prospettiva, ispirazione.
Possiamo decidere di farle rivivere per aiutarci a vivere in un altro modo?
Una opportunità per costruire un futuro diverso: umano.

Ore 19:40 - Piazza Quercia
DIALOGO
con Luca de Biase, Alec Ross e Vincenzo Rutigliano
PROGETTARE IL FUTURO E UMANIZZARE L’INNOVAZIONE, UNA SFIDA
POSSIBILE?
Mercati finanziari automatizzati, relazioni umane mediate dai like,
flussi d’informazioni incessanti. Le piattaforme impongono algoritmi e
raccolgono enormi quantità di nostri dati. È ancora possibile umanizzare
l’innovazione? Possiamo essere cittadini consapevoli di questa rivoluzione
globale con intelligenza e senso etico?

Ore 20:00 - Biblioteca comunale G. Bovio
DIALOGO
con Roberto Chiesi, Tonio Dell’Olio (in collegamento),
Francesca Tuscano e Alessandro Zaccuri
SPORGERSI È CONVIVERE: PASOLINI E ASSISI
L’incontro tra Pasolini e Assisi è una narrazione aperta e complessa.
Ottobre 1962: Pasolini vede Papa Giovanni XXIII, al quale si erano aperte le
porte di Regina Coeli per “guardare negli occhi” ladri e assassini, armato
solo di immensa pietà, pregare sulla tomba del Poverello di Assisi. Da quel
giorno inizia la sua personale lettura del Vangelo secondo Matteo. Quel
film nacque lì, dedicato a Papa Giovanni.
A cura della Pro Civitate Christiana

Per tutti gli eventi la prenotazione è gradita ma non obbligatoria. Scansiona il Qr Code presente sul retro della brochure o visita il portale www.idialoghiditrani.com.
In caso di pioggia o maltempo gli eventi previsti si terranno presso la Biblioteca comunale G. Bovio o Palazzo San Giorgio e sarà consentito l’accesso sino ad
esaurimento posti. Ogni variazione al programma sarà comunicata sul sito e sui nostri profili social Facebook ed Instagram dove si potranno seguire gli eventi in
diretta streaming.

Per tutti gli eventi la prenotazione è gradita ma non obbligatoria. Scansiona il Qr Code presente sul retro della brochure o visita il portale www.idialoghiditrani.com.
In caso di pioggia o maltempo gli eventi previsti si terranno presso la Biblioteca comunale G. Bovio o Palazzo San Giorgio e sarà consentito l’accesso sino ad
esaurimento posti. Ogni variazione al programma sarà comunicata sul sito e sui nostri profili social Facebook ed Instagram dove si potranno seguire gli eventi in
diretta streaming.
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Ore 20:30 - Palazzo San Giorgio
DIALOGO
con Andrea Prencipe, Massimo Sideri, Annalisa Areni
e Antonello Cassano
L’INNOVATORE RAMPANTE
Le “Lezioni americane” di Calvino hanno ispirato con forza argomentativa
proposte per una lettura del fenomeno innovazione come cambiamento
tecnologico, organizzativo, metodologico. Nulla più dell’innovazione
appare inscindibile dalla sua continua lotta interiore tra distruzione
e creazione, trasformazione e rinascita, sintesi e analisi. Nulla più
dell’innovazione è una tensione tra opposti: il lievito del futuro.

Ore 20:45 - Piazza Quercia
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23 SETTEMBRE
Ore 09:15 - Biblioteca comunale G. Bovio
INCONTRO CON L’AUTRICE
con Liliana Corobca e Gianpaolo Balsamo
KINDERLAND
In alcuni paesi dell’Europa dell’Est vivono gli “orfani bianchi”, figli di donne e
uomini romeni, moldavi, ucraini, rimasti soli perché uno o entrambi i genitori
sono emigrati all’estero in cerca di un lavoro migliore. Tra loro Cristina,
una bambina di dodici anni, diventata mamma dei suoi due fratellini. In un
mondo in crisi imparano da soli a sopravvivere, mentre aspettano il ritorno
a casa dei loro genitori: il sogno più bello.

DIALOGO
con Nicolò Andreula, Cristina Angelillo, Giuseppe Savino
e Francesca Savino

Interviene Lucreția Tănase
A cura dell’Accademia di Romania

CONVIVERE CON IL TALENTO
Dialogo con chi ha scelto di restare in Puglia e sta costruendo un mondo
nuovo (start up, ecologisti, intellettuali)

Ore 09:30 - Dimore marinare - Vico Statuti Marittimi 3
CAFFÈ E QUOTIDIANI CON L’AUTORE
con Piero Dorfles e Anna Puricella

A cura di Repubblica Bari

Ore 10:00 / 13:00 - Biblioteca comunale G. Bovio - Cortile
Ore 21:45 - Piazza Quercia
DIALOGHI POP
con Ermal Meta e Felice Sblendorio
Ermal Meta è cantante, autore, polistrumentista e produttore musicale
albanese, naturalizzato italiano. Nel 2016 pubblica il suo primo album da
solista, a cui ne seguono altri tre certificati con cinque dischi d’oro e sei
di platino. Vince nel 2018 al Festival di Sanremo con “Non Mi Avete Fatto
Niente” cantato in coppia con Fabrizio Moro, con il quale ha rappresentato
l’Italia all’Eurovision Song Contest a Lisbona. “Domani e per sempre”
pubblicato per La Nave di Teseo è il suo esordio letterario.

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA
con Emiliano Poddi
SCRIVERE DI SÉ (E NON SBAGLIARE PERSONA)
A volte basta una domanda, a volte una fotografia o un profumo, o persino
quella marca di dentifricio che usavamo da bambini: c’è sempre un punto da
cui possiamo iniziare a raccontare la nostra storia e prima di tutto bisogna
trovarlo. Joseph Conrad si affacciava alla finestra, Frank Gerhy guardava
nuotare delle carpe nella vasca da bagno, Bob Dylan invece mangiava
pancakes e succo d’acero.
Ciascuno di noi può mettersi davanti alla finestra – o alla vasca da bagno
– per esplorare quel territorio ricco e illimitato che è la nostra vita di tutti i
giorni.
A cura della Scuola Holden

Per tutti gli eventi la prenotazione è gradita ma non obbligatoria. Scansiona il Qr Code presente sul retro della brochure o visita il portale www.idialoghiditrani.com.
In caso di pioggia o maltempo gli eventi previsti si terranno presso la Biblioteca comunale G. Bovio o Palazzo San Giorgio e sarà consentito l’accesso sino ad
esaurimento posti. Ogni variazione al programma sarà comunicata sul sito e sui nostri profili social Facebook ed Instagram dove si potranno seguire gli eventi in
diretta streaming.
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Ore 10:00 - Palazzo San Giorgio

Ore 17:00 - Piazza Quercia

EVENTI TRECCANI CULTURA
con Alessandro Gandini

I LIBRI DI REPUBBLICA
con Domenico Castellaneta e Marco Patucchi

NUOVI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ
Dopo la crisi economica del secondo millennio e di fronte alle contraddizioni
del presente, la società occidentale ha trovato confortante rifugio
nella nostalgia. Sono emerse prorompenti fantasie populiste e derive
sovraniste, sintomi eclatanti della nostra manifesta incapacità di pensare
nuove visioni e progettualità organizzative per società complesse.

MORIRE DI LAVORO: LE STORIE DIETRO I NUMERI DI UNA TRAGEDIA
ITALIANA
A cura di Repubblica Bari

A cura della Fondazione Treccani Cultura

PROIEZIONE DEL FILM DI TOM BARTON-HUMPHREYS

Ore 11:15 - Palazzo San Giorgio
DIALOGHI CON LA STORIA
con Pierre Savy
STORIA MONDIALE DEGLI EBREI
Un popolo, in particolare, ha fatto esperienza negli ultimi tre millenni 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 naturale
convivenza con altri popoli, dalle sponde del Mediterraneo al cuore
continentale dell’Europa e oltre: una storia dove convivenze e intrecci
sono stati una traccia di vita costante.
In collaborazione con l’Associazione Italia-Israele Alexander Wiesel di
Bari

Ore 16:00 / 20:00 - Palazzo Covelli - Via Ognissanti 123
CONFERENZA
con Daniela Cataldi, Antonio Conte, Paolo D’Addato, Alessandra
Fumarola, Liana Petralla, Laura Romanelli
CITTÀ E PAESAGGI UTOPICI
A cura dell’Ordine degli Architetti della Provincia BAT
Per tutti gli eventi la prenotazione è gradita ma non obbligatoria. Scansiona il Qr Code presente sul retro della brochure o visita il portale www.idialoghiditrani.com.
In caso di pioggia o maltempo gli eventi previsti si terranno presso la Biblioteca comunale G. Bovio o Palazzo San Giorgio e sarà consentito l’accesso sino ad
esaurimento posti. Ogni variazione al programma sarà comunicata sul sito e sui nostri profili social Facebook ed Instagram dove si potranno seguire gli eventi in
diretta streaming.

Ore 17:00 - Biblioteca comunale G. Bovio - Sala Maffuccini

LA ROMANIA INDOMITA (2018)
Nel cuore dell’Europa si trova una zona selvaggia, che ospita una varietà
di ecosistemi. Questo film rivela la bellezza della Romania grezza, magica
eppure fragile, lungo un anno della vita di piante, insetti ed animali di varie
zone del paese.
Introduce Oana Bosca – Malin
A cura dell’Accademia di Romania

Ore 17:45 - Palazzo San Giorgio
INCONTRO CON L’AUTRICE
con Maria Teresa Carbone e Maria Paola Porcelli
CHE CI FACCIO QUI? SCRITTRICI E SCRITTORI NELL’ERA DELLA
POSTFOTOGRAFIA
In che modo possiamo usare la parola scritta senza tenere conto delle
immagini che premono fuori e dentro di noi?

Ore 18:00 - Circolo del cinema Dino Risi - Via A. Ciardi 26
CIAK SI ASCOLTA. IL CONVIVERE DI MUSICA E IMMAGINI NELLA MAGIA
DEL CINEMA
con Gianfranco Angelucci e Tino Sorino
Per tutti gli eventi la prenotazione è gradita ma non obbligatoria. Scansiona il Qr Code presente sul retro della brochure o visita il portale www.idialoghiditrani.com.
In caso di pioggia o maltempo gli eventi previsti si terranno presso la Biblioteca comunale G. Bovio o Palazzo San Giorgio e sarà consentito l’accesso sino ad
esaurimento posti. Ogni variazione al programma sarà comunicata sul sito e sui nostri profili social Facebook ed Instagram dove si potranno seguire gli eventi in
diretta streaming.
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NELL’INTIMITÀ DI NINO ROTA
Una biografia intima di Nino Rota e squarci sulla Bari borghese prima e
dopo la Seconda Guerra Mondiale.
A seguire il film di Mario Monicelli
UN AMICO MAGICO - IL MAESTRO NINO ROTA (1999) 54 min.
A cura del Circolo del cinema Dino Risi
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24 SETTEMBRE
Ore 09:30 - Dimore marinare - Vico Statuti Marittimi, 3
CAFFÈ E QUOTIDIANI CON L’AUTORE
con Simona Maggiorelli e Giovanni Di Benedetto

Ore 09:30 - Palazzo San Giorgio
Ore 18:30 - Piazza Quercia
PREMIO FONDAZIONE MEGAMARK - INCONTRI DI DIALOGHI VII EDIZIONE
Debora Villa dialoga con i finalisti della VII edizione del concorso letterario
promosso dalla Fondazione Megamark.
Con la partecipazione straordinaria delle case editrici.
Nell’ambito della serata sarà proclamato il vincitore.

Ore 20:30 - Il vecchio e il mare
SERATA POESIA
con Vittorino Curci e Francesca Savino
CONVIVERE ATTRAVERSO I VERSI: CALL POETICA PER LA BOTTEGA
DELLA POESIA
A cura di Repubblica Bari

Ore 21:00 - Piazza Quercia
DIALOGHI POP
con Piero Pelù e 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 co-fondatore
dei Litfiba, sono riduttive. Performer impegnato, che ha rappresentato un
modello vocale e istrionico capace di influenzare le generazioni successive
di rocker, nel suo ultimo libro Spacca l’infinito racconta una vita vissuta al
fianco della musica e parla con il ragazzino intraprendente, originale e
pieno di domande che è stato.

EVENTI TRECCANI CULTURA
con Gianluca Genovese
NUOVI MODELLI COGNITIVI: IL MONDO DEL DIGITALE
Da Gutenberg a Google si anima il vivace dibattito critico odierno sulle
“digital humanities”, interessanti e innovativi progetti di frontiera, proposte
per costruire ambienti di ricerca e di diffusione della conoscenza unitari
e aperti, con attenzione particolare sia ai nuovi modelli tecnologici e
cognitivi sia alla “nuova normalità” della società dopo la pandemia.
A cura della Fondazione Treccani Cultura

Ore 10:00 / 13:00 - Biblioteca comunale G. Bovio - Cortile
LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA
con Eleonora Sottili
SCRIVERE DI SÉ (E NON SBAGLIARE PERSONA)
A volte basta una domanda, una fotografia o un profumo, o persino quella
marca di dentifricio che usavamo da bambini.
C’è sempre un punto da cui possiamo iniziare a raccontare la nostra storia
e prima di tutto bisogna trovarlo. Joseph Conrad si affacciava alla finestra,
Frank Gerhy guardava nuotare delle carpe nella vasca da bagno, Bob Dylan
invece mangiava pancakes e succo d’acero.
Ciascuno di noi può mettersi davanti alla finestra – o alla vasca da bagno
– per esplorare quel territorio ricco e illimitato che è la nostra vita di tutti i
giorni.
A cura della Scuola Holden

Per tutti gli eventi la prenotazione è gradita ma non obbligatoria. Scansiona il Qr Code presente sul retro della brochure o visita il portale www.idialoghiditrani.com.
In caso di pioggia o maltempo gli eventi previsti si terranno presso la Biblioteca comunale G. Bovio o Palazzo San Giorgio e sarà consentito l’accesso sino ad
esaurimento posti. Ogni variazione al programma sarà comunicata sul sito e sui nostri profili social Facebook ed Instagram dove si potranno seguire gli eventi in
diretta streaming.
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Ore 10:40 - Palazzo San Giorgio
INCONTRO CON L’AUTRICE
con Caterina Borgato e Lucia de Mari
DONNE DI TERRE ESTREME
Donne e luoghi ai margini. Nella depressione desertica della Dancalia
etiopica, nell’inaccessibile isola di Socotra, sui remoti altipiani della
Mongolia occidentale: un tacito “patto sociale” che esiste tra le donne
e rappresenta le solide fondamenta di queste società sconosciute o
dimenticate. Un messaggio per continuare a riflettere sulla condizione
femminile, sugli squilibri e sulle disgregazioni che anche nelle società del
benessere diffuso rendono ancora difficile l’affermazione sociale delle
donne.
Donne di Terre Estreme sostiene il progetto di solidarietà internazionale
“Una Ger Per Tutti”
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Un’indagine archeologica sull’amore decifrando codici genetici, scheletri,
affreschi, minuscoli resti e grandi monumenti per raccontare come l’essere
umano ha amato nel tempo e nello spazio, sollecitando nuove domande
con raffinata e inaspettata ironia.
A cura dell’Accademia di Romania

Ore 15:30 / 17:30 - Palazzo Covelli - Via Ognissanti 123
TAVOLA ROTONDA
con gli architetti della Federazione Puglia: Paolo D’Addato, Tommaso
Marcucci, Paolo Bruni, Maurizio Marinazzo, Francesco Faccilongo e
Francesca Onesti
VIVERE - CON ORDINE: PROGETTI PER LA CITTÀ
A cura dell’Ordine degli Architetti della Provincia BAT

Ore 11:30 - Palazzo San Giorgio

Ore 16:45 - Biblioteca comunale G. Bovio - Sala Ronchi

DIALOGHI CON LA STORIA
con Alessandra Tarquini

INCONTRO CON L’AUTRICE
con Enrica Simonetti e Rossella Matarrese

STORIA DELLA CULTURA FASCISTA
I fascisti ritenevano che l’esistenza degli italiani avesse un senso
esclusivamente all’interno dei propositi e delle attività del regime. In questo
senso celebravano il primato della politica su tutte le altre manifestazioni
della vita moderna e credevano che la cultura fosse uno strumento per
realizzare la nuova civiltà nata con la presa del potere.
Dal 1922 al 1943 diedero vita ad uno Stato totalitario che trasformò
radicalmente la vita di milioni di persone.

TUTTI PAZZI PER LA PUGLIA
Dai cammini ai fari, dai luoghi più insoliti alle meraviglie naturali di un
patrimonio unico. I volumi “Puglia, viaggio nel colore”, l’edizione inglese
“Puglia, journey through colour” e “Tutti pazzi per la Puglia” costituiscono
una trilogia che racconta itinerari e personaggi tra mare e Murgia, tra
masserie e luoghi d’incanto in cui assaporare i silenzi, i venti, l’arte e la
storia millenaria del territorio.

Ore 17:15 - Piazza Quercia
Ore 12:00 - Biblioteca comunale G. Bovio - Sala Maffuccini
INCONTRO CON L’AUTORE
con Cătălin Pavel, Bruno Mazzoni e Silvia Panichi

INCONTRO CON L’AUTORE
con Moisés Naím e Raffaella De Santis

L’ARCHEOLOGIA DELL’AMORE
“Se è possibile trovare sia pure solo una traccia dell’amore, significa che
l’amore è sopravvissuto nella sua interezza.”

IL TEMPO DEI TIRANNI. COME PUTIN, BOLSONARO E GLI ALTRI
GOVERNANO IL MONDO
Il potere non è cambiato ma il modo in cui viene conquistato ed esercitato
si è trasformato.
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Ore 17:30 - Biblioteca comunale G. Bovio - Sala Maffuccini

Ecco quindi l’ecologia della pandemia, cioè l’insieme di relazioni ambientali
e sociali che la circondano. Il mondo è dominato da sempre dai microbi e
noi Homo sapiens siamo un ramoscello recente, e fragile, nel grande albero
della biodiversità. Eppure questo mammifero africano loquace e invasivo
ha plasmato il mondo e ora deve adattarsi all’Antropocene che lui stesso
ha costruito. La natura non è fatta per noi, non è madre amorevole né
matrigna, ma una trama di relazioni in cui siamo immersi. La natura è molto
più grande delle nostre conoscenze, ma attraverso la ricerca scientifica
possiamo comprenderla sempre di più.

INCONTRO CON GLI AUTORI
con Joshua Wahlen, Alessandro Seidita e Cenzio Di Zanni

Ore 19:30 - Biblioteca comunale G. Bovio - Sala Ronchi

Questo libro racconta gli autocrati delle tre “P”( populismo, polarizzazione,
post-verità), raccoglie personaggi terribili e ipnotici, storie travolgenti di
presa e di perdita del potere, trucchi e tattiche usate da certi leader per
contrastare le forze che li minacciano. C’è una nuova guerra ideologica in
cui il potere politico tende a diventare assoluto fino a rendersi invisibile e
quindi la grande domanda: qual è il futuro della libertà?

VOCI DAL SILENZIO: UN VIAGGIO TRA GLI EREMITI D’ITALIA
“Il viaggio nel silenzio e nella solitudine non è una fuga dalla realtà ma è
rientrare in se stessi, interrogare il cuore”. Che valore possono avere il
silenzio e la solitudine nella nostra vita quotidiana, assediata dal rumore,
dalla frenesia e dall’inautenticità? Un incontro con gli eremiti del nostro
tempo che parlano della loro scelta di vita con sapienza pratica e vocazione
mistica, profonda umanità e invincibile speranza, alla ricerca della propria
verità interiore.

DIALOGO
con Chiara Giaccardi, Mauro Magatti e Simona Maggiorelli
SUPERSOCIETÀ: HA ANCORA SENSO SCOMMETTERE SULLA LIBERTÀ?
L’epoca nuova sarà quella della supersocietà con la vita individuale e
collettiva sempre più dipendenti dalla tecnologia e dall’intreccio tra azione
umana ed ecosistema. Saremo destinati a un mondo distopico o a una
società dell’intelligenza diffusa e la libertà potrà ancora essere elemento
cardine per tenere insieme sviluppo economico e democrazia?

Proiezione del video (40 min.)

Ore 19:30 - Piazza Quercia
Ore 18:00 / 20:00 - Palazzo Covelli - Via Ognissanti 123
DIALOGO
con Francesco Cupertino, Giuseppe Fallacara, Vittorio Netti e Cenzio
Di Zanni
VIVERE - OLTRE LA TERRA: SPAZIO E SPACE ARCHITECTURE
A cura dell’Ordine degli Architetti della Provincia BAT

Ore 18:30 - Piazza Quercia
DIALOGO CON LA SCIENZA
con Telmo Pievani e Gaetano Prisciantelli
LA NATURA È PIÙ GRANDE DI NOI
I vaccini ci hanno fatto uscire dall’emergenza, ma se non rimuoviamo le
cause profonde che ci espongono a nuovi agenti patogeni il rischio rimane.
Per tutti gli eventi la prenotazione è gradita ma non obbligatoria. Scansiona il Qr Code presente sul retro della brochure o visita il portale www.idialoghiditrani.com.
In caso di pioggia o maltempo gli eventi previsti si terranno presso la Biblioteca comunale G. Bovio o Palazzo San Giorgio e sarà consentito l’accesso sino ad
esaurimento posti. Ogni variazione al programma sarà comunicata sul sito e sui nostri profili social Facebook ed Instagram dove si potranno seguire gli eventi in
diretta streaming.

DIALOGO
con Michele Crisostomo e Giorgio Zanchini
LA TRANSIZIONE ECOLOGICA TRA INNOVAZIONE E RISCHI
OCCUPAZIONALI
Investire in ricerca e innovazione per affrontare la sfida della transizione
ecologica rientra nella prospettiva di orientare riforme e risorse che
prevedano la possibilità di sviluppare competenze specifiche rispondenti
alle attuali esigenze legate alla green economy.

Ore 20:30 - Piazza Quercia
INCONTRO CON L’AUTRICE
con Gemma Calabresi e Giorgio Zanchini
LA CREPA E LA LUCE
Un’intensa e sincera testimonianza sul senso della giustizia e della
memoria.
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Una storia di amore e pace. Il racconto di un cammino, quello che
Gemma Capra, vedova del commissario Calabresi, ha percorso dal
giorno dell’omicidio del marito, cinquant’anni fa. Una strada tortuosa che
attraversa mezzo secolo, ricucendo i momenti intimi e privati con le vicende
pubbliche della società italiana, percorsa, non senza fatica, crescendo i
suoi figli lontani da ogni tentazione di rancore e rabbia e abbracciando nel
tempo l’idea del perdono.

Ore 21:30 - Piazza Quercia
DIALOGHI POP
con Barbara Alberti e Felice Sblendorio
Anticonformista, brillante, ironica, sagace, Barbara Alberti ha scritto
più di trenta libri, ha lavorato per la televisione, la radio, i giornali e come
sceneggiatrice per i film di Liliana Cavani, Luca Guadagnino e Asia Argento.
L’amore è il tema d’indagine a lei più caro e ritorna a narrarne in un nuovo
libro, “Amores”, in cui racconta amori esemplari di donne e di uomini, grandi
e comuni: da Maria Callas a Picasso, da Tolstoj a Majakovskij, da Grace Kelly
al dio Eros.

25 SETTEMBRE
Ore 09:30 - Dimore marinare - Vico Statuti Marittimi 3
CAFFÈ E QUOTIDIANI CON L’AUTORE
con Giorgio Zanchini e Felice Sblendorio

Ore 10:00 - Palazzo San Giorgio
DIALOGO
con Luciana Castellina, Nichi Vendola e Oscar Iarussi
LE PASSIONI DUREVOLI
Riflessioni e poesia. parole, versi che parlano della patria al singolare, dei
nazionalisti e dei sovranisti, della patria al plurale, di chi combatte la guerra,
il razzismo, il maschilismo, il suprematismo in tutte le sue forme. In cui si
parla di noi al tempo del Covid, della cultura dello stupro e del femminicidio,
del potere maschile e della sua vocazione all’onnipotenza, di lesione della
democrazia, di sospensione dei diritti fondamentali di libertà, della miseria
della politica e della crisi delle parole della vita pubblica.
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Ore 11:00 - Palazzo San Giorgio
LECTIO
di Ivano Dionigi
CONVIVERE. QUALI PAROLE?
Vi sono parole che usiamo quotidianamente nella nostra vita associata
delle quali tuttavia abbiamo smarrito il significato autentico e il timbro
originario: tra queste, risaltano comunicare, competere, contestare, tutte
accomunate da una valenza positiva che noi abbiamo maldestramente
oscurato, mascherato, dimenticato. E, tra tutte, una parola va recuperata
e adottata dallo stesso linguaggio politico, perché essa è fondamentale
per la nostra convivenza: la parola fratello, valore assoluto proclamato sia
dal messaggio evangelico che dal pensiero illuministico.

Ore 12:00 - Palazzo San Giorgio
PRESENTAZIONE DELLA RIVISTA
con Marino Sinibaldi, Giorgia Serughetti e Walter Siti
SOTTO IL VULCANO. IDEE, NARRAZIONI, IMMAGINARI
Sotto il Vulcano è una rivista trimestrale che si propone di raccogliere
idee e narrazioni nuove, all’altezza della sfida che una serie di traumi sta
lanciando all’umanità contemporanea tra crisi ecologica, rivoluzione
tecnologica, pandemia e guerra: come reagire conservando uno sguardo
aperto , vitale, curioso del mondo? Ogni numero della rivista nella sua parte
monografica affronta un tema (nel numero 4, in libreria da fine agosto Tutto
esaurito) con una condirettrice, Claudia Durastanti, che affianca Marino
Sinibaldi.

Ore 17:00 - Piazza Quercia
DIALOGO
con Nando dalla Chiesa, Michele Laforgia e Giuliano Foschini
OSTINATI E CONTRARI: LA SFIDA ALLA MAFIA DI GIOVANNI FALCONE E
PAOLO BORSELLINO
I ritardi, le colpe e i silenzi di una Sicilia e soprattutto di una nazione che,
forse, non sono cambiate abbastanza, il rapporto tra mafia ed economia,
le responsabilità della politica, i temporeggiamenti della magistratura.
Per tutti gli eventi la prenotazione è gradita ma non obbligatoria. Scansiona il Qr Code presente sul retro della brochure o visita il portale www.idialoghiditrani.com.
In caso di pioggia o maltempo gli eventi previsti si terranno presso la Biblioteca comunale G. Bovio o Palazzo San Giorgio e sarà consentito l’accesso sino ad
esaurimento posti. Ogni variazione al programma sarà comunicata sul sito e sui nostri profili social Facebook ed Instagram dove si potranno seguire gli eventi in
diretta streaming.
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Ore 17:00 - Circolo del cinema Dino Risi - Via A. Ciardi 26

Ore 20:00 - Piazza Quercia

CIAK SI ASCOLTA. IL CONVIVERE DI MUSICA E IMMAGINI NELLA MAGIA
DEL CINEMA
Proiezione del docufilm di Giuseppe Tornatore

DIALOGO CON LA SCIENZA
con Antonella Viola e Gaetano Prisciantelli

ENNIO (2021) 160 min.
Ritratto a tutto tondo di Ennio Morricone, il musicista più popolare e
prolifico del XX secolo due volte Premio Oscar, autore di oltre 500 colonne
sonore indimenticabili.
Il documentario lo racconta attraverso una lunga intervista di Tornatore al
Maestro, testimonianze di artisti e registi, musiche e immagini d’archivio.
Ennio è anche un’indagine volta a svelare ciò che di Morricone si conosce
poco.
A cura del Circolo del cinema Dino Risi

Ore 18:00 - Piazza Quercia
INCONTRO CON L’AUTORE
con Bruno Ventavoli e Vito Marinelli
SEIMILA GRADI DI SEPARAZIONE
Viaggiando attraverso i vizi dell’Italia contemporanea si incontrano
personaggi le cui vite s’incrociano in modo inatteso ed esplosivo. Tra il giallo
e la commedia, si fa satira di costumi con lo stile dell’inchiesta giornalistica.
Si racconta di vicende rocambolesche, sentimentali, sessuali, criminali
di tanti personaggi. Il tutto ambientato nella felice pianura padana in
un’inestricabile trama di destini che si scontrano e si incrociano, in una
sarabanda di idee e d’invenzione.

Ore 19:00 - Piazza Quercia
DIALOGO
con Diego Marani, Kapka Kassabova e Cristina Battocletti
MINORANZE, IDENTITÀ, DIRITTI
Cosa si prova a far parte di una minoranza?
Come la geografia e la politica si imprimono nelle famiglie e nelle nazioni?
Storie individuali tra migrazioni e capacità di cambiamento.

IL SESSO È (QUASI) TUTTO
Cos’è il sesso in biologia? E il genere? Come funziona l’orientamento
sessuale? Per un tempo troppo lungo abbiamo trovato differenze dove
non ce ne sono e le abbiamo trasformate in dogmi. Per secoli la medicina
è stata una medicina dei maschi bianchi per i maschi bianchi riducendo la
nostra capacità di curare. Sono necessari occhi nuovi per riconoscere le
differenze che contano. E per dare loro valore.

Ore 21:30 - Molo Santa Lucia
CONCERTO PER VIOLONCELLO E VOCE RECITANTE
con Roberto Soldatini
LA MUSICA DEL MARE
Una rotta immaginaria attraverso la letteratura di mare: da Jules Verne a
Jacques Brel, da Björn Larsson a Roberto Soldatini.

28 SETTEMBRE
Ore 17:30 - Diretta streaming
INCONTRO CON L’AUTRICE
con Natascha Wodin (in collegamento), Myrtha de Meo Ehlert
e Lucia Perrone Capano
VENIVA DA MARIUPOL
Ricostruire le origini, combinando ricordi, documentazione storica e
creazione letteraria in una forma speciale e innovativa di arte della memoria
che muove dal nome di una città, Mariupol. Plasmata dalla coesistenza di
culture e religioni diverse prima di essere occupata nel Novecento dalle
truppe sovietiche e poi da quelle naziste, Mariupol è oggi drammaticamente
alla ribalta della nostra nuova e conflittuale realtà europea.
A cura dell’Associazione italo-tedesca Grimm di Foggia
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MOSTRE
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DIALOGHI OFF

Partner di progetto Centro di Servizio
al Volontariato San Nicola - OdV

21/25 settembre 2022 - Palazzo San Giorgio
PROMENADE
Installazione di Nicola Genco
a cura di Lia De Venere
La moltitudine di creature riunite dall’artista evoca il valore inestimabile
dell’incontro di culture, l’indubbia importanza delle relazioni umane, il peso
rilevante della circolazione delle idee, l’innegabile utilità dello scambio
di esperienze. I loro volti, sinteticamente modellati nella ceramica,
impediscono di individuarne genere, età, etnia. Sono solo persone che
vanno spedite incontro all’altro, anche per conoscere meglio se stesse.
Organizzazione Associazione culturale ETRA E.T.S.

21 settembre 2022 - Ore 18:30
Biblioteca comunale G. Bovio - Sala Maffuccini
BIBLIOTECA DEI LIBRI VIVENTI
Libri non da sfogliare ma con cui parlare, perché sono persone in carne
ed ossa; i libri viventi sono i corsisti del CPIA e raccontano una storia che
può partire da un aspetto della propria identità che li ha portati a subire
pregiudizi e discriminazioni , oppure un pezzo di storia vissuta. I Libri
raccontano se stessi, mettendosi in gioco per rispondere francamente
alle domande dei lettori. Ogni lettore può scegliere un Libro, uno alla volta,
per una conversazione di circa mezz’ora.
A cura di Rosa Maria Ciritella – CPIA BAT “Gino Strada”

23 settembre 2022 - Ore 16:00 / 20:00
Palazzo Covelli - Via Ognissanti 123

21 settembre 2022 - Ore 20:00
Biblioteca comunale G. Bovio - Cortile

VISIONI. LUOGHI NON LUOGHI
Mostra di grafica d’arte di Daniela Cataldi

PERFORMANCE TEATRALE “GIUSTI SON DUE”
Letture su Dante e il diritto di Marco Curci e Maria Elena Germinario.
Coordinamento di Daniele Maria Pegorari

24 settembre 2022 - Ore 15:30 / 20:00
Palazzo Covelli - Via Ognissanti 123

Il progetto affronta il tema “Convivere”, declinandolo sul versante della
profonda aspirazione alla giustizia e alla pace che sorregge l’opera
dantesca e che costituisce l’essenza della Legge per il poeta. Il tema della
corruzione morale, delle divisioni civili e del mancato rispetto delle più
importanti istituzioni storiche percorre alcuni dei luoghi più significativi
della Commedia, in contrasto con la possibilità di una società non ‘feroce’
ma umana, all’insegna dei valori di solidarietà fra uomini, realtà cittadine e
nazionali e del conseguimento di una pace universale preludio della felicità
ultraterrena.

GraLunar
Mostra espositiva e illustrazione del progetto di un insediamento, di
classe ibrida, sulla superficie lunare, DICAR_POLIBA-SISCA Houston USA
Giuseppe Fallacara, Vittorio Netti

Tutor Alessandro Angione
Laureandi: A. Losacco, E. Palma, A. Scattaglia, M.C. Scelzi,
F. Sublimi Saponetti, A. Venturato
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A cura della Società Dante Alighieri sezione di Trani
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21 settembre 2022 - Ore 21:00
LaBo’ Osteria & Vineria

22 settembre 2022 - Ore 19:30
Biblioteca comunale G. Bovio - Sala Maffuccini

UN CALICE CON
Don Antonio Loffredo e i giovani della Cooperativa La Paranza

INCONTRO CON L’AUTORE
con Mino Grassi e Mario Schiralli

STORIE DI RI-GENERAZIONE CULTURALE
Ispirati dalle parole di Sant’Agostino “La Speranza ha due bellissime figlie:
lo Sdegno e il Coraggio di cambiare le cose così come sono” i giovani della
cooperativa “La Paranza”, impegnati da anni nella riqualificazione del
patrimonio culturale del Rione Sanità, con evidenti ricadute sulla qualità
della vita del quartiere, hanno ricevuto l’European Heritage Award (il più
prestigioso premio europeo per il patrimonio culturale). Una storia che
arriva da lontano da quando nel 2006 arriva nel Rione il parroco Don Antonio
Loffredo che avvia con loro un processo di educazione alla bellezza.

LA FELICITÀ DEGLI INFELICI. AMORI ULTIMI E PASSIONI DI ALTRI TEMPI
Le macerie culturali, sociali ed economiche di una terra devastata e
ulteriormente impoverita dalla II Guerra Mondiale, si intrecciano con storie
di amori difficili tra uomini e donne che sognavano la Felicità.L’epilogo di
tante passioni vissuto in un ospizio 2.0 (RSA) di un piccolo paese della
Puglia nei giorni del Covid.
Il libro rientra nelle iniziative del Progetto Sociale no profit “Mi ricordo
ancora…”, a cura dell’Associazione Culturale Ventotto di Alberobello.

Progetto del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola – OdV

22 settembre 2022 - Ore 18:00
Biblioteca comunale G. Bovio - Sala Maffuccini
FAI(L)IMPRESA
Informazioni utili per l’avvio di un’impresa: le possibilità che possono
nascere conoscendo i bandi di finanziamento regionali, ma anche nazionali
e europei. Le relatrici, oltre a condividere informazioni utili per l’avvio di
un’azienda e il suo sviluppo, racconteranno anche le loro esperienze
concrete. Si potranno fare domande specifiche e cogliere consigli diretti
tramite la registrazione all’evento Facebook e tramite una lista presente
presso la sede dell’evento.

I proventi della vendita saranno destinati a finanziare progetti d’ispirazione
sociale e solidaristica presentati da Associazioni di Volontariato.
La distribuzione e la vendita dei libri (on line) sarà curata dalle stesse
associazioni: Associazione per la Legalità “Ultimi” di Scampia (fondatore
don Aniello Manganiello); Associazione Famiglia Dovuta OdV di Bari;
Associazione APS Mama Happy – Centro Servizi Famiglie Accoglienti di
Bari; Fondazione” Comunità di MICELI ” ONLUS di Martina Franca.

23 settembre 2022 - Ore 17:00
Villa Guastamacchia
DIALOGO
con Leonardo DeLarge, Luigi Vavalà, Vincenzo Topputo, Nicola
Parente, Antonio Moschetta e Maria Scoccimarro

Saluti: Fiammetta Perrone presidente FIDAPA BPW Italy Nazionale;
Maria Nuccio presidente FIDAPA BPW Italy Distretto Sud Est; Raffaella
Facondi presidente FIDAPA BPW Italy sezione di Trani; Annalisa D’introno
Rappresentante Young Distretto Sud Est.

CITTADINANZA DIGITALE: È ANCORA POSSIBILE VIVERE SENZA GLI
STRUMENTI DIGITALI?
Nell’era di Tik-Tok e del Metaverso siamo sicuri che la digitalizzazione sia la
strada giusta? Chiediamoci come convivere unendo online e offline.

A cura della FIDAPA BPW Italy sezione di Trani

A cura dell’Associazione Auser Insieme Trani
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23 settembre 2022 - Ore 18:00
c/o Anteas sez. di Trani - Via Umberto 75

24 settembre 2022 - Ore 10:00
Villa Comunale

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA
con Rosanna Di Pasquale

LABORATORIO DI RICERCA BIOFILICA
con Ilaria D’Aprile

STORIE DA VIVERE INSIEME
Ascolto, flusso di coscienza e flusso creativo, percezione attraverso i
cinque sensi, emozioni e sentimenti. Di tutto questo ha bisogno la scrittura.

CUORE SELVATICO
Un laboratorio di ricerca biofilica rivolto agli adulti per riconnetterci con la
nostra natura più selvatica a partire da quella che ci circonda. Un modo per
stare con noi stessi, un aiuto a riconoscere e comprendere gli altri esseri
umani ma anche gli esseri diversi da noi: gli alberi, gli animali, gli uccelli, i
vegetali, gli insetti, i funghi ecc. Giocare e imparare facilitano la scoperta
che tutta la vita è interconnessa a molteplici livelli. Stimolando il dialogo
tra uomo e natura impariamo a comprendere che non siamo isolati dalla
natura e cominciamo a osservare il mondo attraverso uno sguardo diverso.

A cura della Associazione Anteas Trani

23 settembre 2022 - Ore 18:30
Villa Guastamacchia
TAVOLA ROTONDA
con Antonia Volpone, Rita Catania Scoccimarro, Sabrina Altamura,
Paola Vella e Maria Scoccimarro
IDENTITÀ FEMMINILE TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE
Discriminazioni e violenze di ogni genere non arrestano il cambiamento.
E tuttavia la complessità delle relazioni impone una riflessione e uno
sguardo a storie che raccontano di settori tradizionalmente considerati
maschili, in cui le donne si sono fatte largo a forza di impegno,
innovazione, attenzione alla sostenibilità.
A cura dell’Associazione Auser Insieme Trani

23 settembre 2022 - Ore 18:30
Caffè Corsaro c/o Asl/Bat (Ex Ospedale pediatrico) - via Baldassarre
INCONTRO CON GLI AUTORI
con Domenico Facchini, Corrado la Grasta e Francesco Pacini

A cura dell’Associazione ESSERE TERRA – Toritto, Quasano

25 settembre 2022 - Ore 10:30
Porto, Via Statuti Marittimi - Statua di San Nicolino
TRANI E L’ARTE DI VIVERE INSIEME
Giovani cantastorie e musicisti, allo scopo di mostrare a turisti e cittadini
angoli suggestivi della città legati a vicende storiche di accoglienza e
convivenza, daranno vita a una staffetta durante la quale racconteranno
in quattro luoghi suggestivi di Trani (il porto, la chiesa di san Nicolino,
la sinagoga Scolanova, la cattedrale) la storia della città, da sempre
avamposto solidale di incontri fra popoli. La musica completerà il racconto
avvolgendo e accarezzando i partecipanti in un viaggio nel tempo e nella
storia.
A cura dell’Associazione Culturale Traninostra
In collaborazione con le Associazioni Domenico Sarro e Il carro dei Guitti

LA COSTITUZIONE SCENDE IN CAMPO
Come raccontare ai più giovani i princìpi e i simboli della nostra Carta
costituzionale? Cinque dodicenni accompagnati dal coach, un torneo
di calcio estivo e il loro primo approccio con valori come il rispetto delle
regole, l’accoglienza dell’altro, l’aiuto reciproco.
A cura dell’Associazione Libera Presidio di Trani
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DIALOKIDS

Idee, libri e autori per giovani lettori

Sono Marianna Cappelli e Antonio Ferrara gli ospiti d’onore di questa
edizione dei Dialokids. Nelle giornate del festival presenteranno
on-line i libri e l’itinerario didattico ed emotivo alle/agli insegnanti
di ogni ordine e grado. Dal 16 al 19 febbraio saranno protagonisti
degli incontri in presenza nelle scuole che aderiranno al progetto
lettura “Chi legge va al galoppo”, giunto alla sua XV edizione.
Percorso indicato per le Scuole Primarie e Secondarie di primo grado.
Le III/IV e V classi della Scuole Primaria e le I/II classi di Scuola Secondaria di
primo grado potranno anche prenotare la “Regata Urbana”, la passeggiata
conviviale alla scoperta dell’anima accogliente della città, seguendo
tracce visibili e invisibili. Il progetto è curato da Enzo Covelli e da Mariagrazia
Marchese.

01 - 02 settembre 2022
Libreria Miranfù - Via Pisa 48/54
FORMAZIONE
Università d’estate. Storie di accoglienza e convivenza con il Teatro
Kamishibai
CORSO DI AGGIORNAMENTO
di 8 ore per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori
A cura di – Artebambini sez. Puglia – Ente accreditato dal MIUR
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21 settembre 2022 - Ore 10:30
Diretta Facebook dalla pagina della Libreria Miranfù
INCONTRO CON GLI AUTORI
con Antonio Ferrara e Marianna Cappelli
SCHERZARE COL FUOCO. NELLA SCUOLA E NELL’EDUCAZIONE SENZA
SCOTTARSI ASPETTANDO “CHI LEGGE VA AL GALOPPO”
Per insegnanti, bibliotecari, librai, educatori, genitori e adulti curiosi.

22 settembre 2022 - Ore 10:30
Libreria Miranfù - Via Pisa 48/54
LETTURE DEI NATI PER LEGGERE
LILLIPUT: LEGGERE, GIOCARE E CRESCERE INSIEME
A cura dello staff della Libreria Miranfù
da 9 mesi (in compagnia di un adulto di riferimento).

23 settembre 2022 - Ore 10:30
Libreria Miranfù - Via Pisa 48/54
LETTURE DEI NATI PER LEGGERE
LILLIPUT: LEGGERE, GIOCARE E CRESCERE INSIEME
A cura dello staff della Libreria Miranfù
da 18 a 30 mesi (in compagnia di un adulto di riferimento).

23 settembre 2022 - Ore 18:00
Libreria Miranfù - Via Pisa 48/54
LETTURE DEI NATI PER LEGGERE

20 settembre 2022 - Ore 18:00 / 20:00
Libreria Miranfù - Via Pisa 48/54

LILLIPUT: LEGGERE, GIOCARE E CRESCERE INSIEME
A cura dello staff della Libreria Miranfù
da 3 ai 4 anni (in compagnia di un adulto di riferimento).

LETTURE E LABORATORIO
La scatola delle emozioni ovvero come creare un video in stop motion sui
temi della convivenza.
A cura di Libreria Miranfù e Artebambini sez. Puglia
Per ragazzi e ragazze dai 9 ai 12 anni

24 settembre 2022 - Ore 17:00
Decimoparallelo Architects - Contrada San Martino, 9
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LETTURE E LABORATORIO
IL VILLAGGIO DEI POPOLI - SPERIMENTARE LA CONVIVENZA
ATTRAVERSO L’ARTE.
A cura dello staff della Libreria Miranfù e Artebambini sez. Puglia
dai 4 anni e per tutta la famiglia
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25 settembre 2022 - Ore 17:00
Partenza piazzale della Cattedrale
PASSEGGIATA CONVIVIALE
Regata urbana in giro per il centro storico di Trani per scoprire l’anima
accogliente della città, seguendo tracce visibili e invisibili.
A cura di Enzo Covelli e di Mariagrazia Marchese
dai 6 anni e per tutta la famiglia
PARTNER

RINGRAZIAMENTI
Si ringrazia Decimoparallelo Architects per la gentile ospitalità presso il
loro meraviglioso spazio di lavoro e di idee in Contrada San Martino, 9.
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EDUCARE ALLA CONVIVENZA

Corso di Formazione per i docenti delle scuole di ogni ordine e
grado riconosciuto da MIUR (Iscrizioni entro il 14 Settembre
Codice SOFIA 74970).

Nell’ambito della manifestazione sarà realizzato un corso di formazione
rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, che intende offrire
occasioni di confronto e di dibattito sul tema cruciale della convivenza
in un contesto di condivisione e di interazione tra culture, modi di
essere, di credere diversi e lontani tra loro come quello della scuola
oggi, in una società sempre più interculturale: una sfida complessa ma
ineludibile per una scuola democratica che sia spazio pubblico di vita
collettiva, modalità di vita comune, di confronto e mediazione con l’altro.
Ai docenti non di ruolo il Centro di Orientamento “Don Bosco” di Andria,
Ente accreditato dal MIUR per la formazione dei docenti, rilascerà
un attestato, valido per la formazione. Gli interessati avranno cura di
registrarsi annotando nome, cognome e indirizzo di posta elettronica sui
fogli predisposti dalla Segreteria per ciascun incontro. A tutti i partecipanti
sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Convivere con il potere: il ruolo delle donne dalla violenza al riscatto
Dialogo tra Annarosa Buttarelli e Alessia Ripani
Trani – Biblioteca comunale G. Bovio
mercoledì 21 settembre ore 18:30
Immagina il volontariato
Tavola rotonda con Gabriella Genisi, Gianmarco De Francisco, Chicca
Maralfa, Rosa Franco, Alessandro Cobianchi e Enrica Simonetti
Trani – Biblioteca comunale G. Bovio
mercoledì 21 settembre ore 19:45
Chiese chiuse
Dialogo tra Mons. Leonardo D’Ascenzo, Tomaso Montanari
e Stefano Bucci
Trani – Piazza Quercia
giovedì 22 settembre ore 18:30

Per tutti gli eventi la prenotazione è gradita ma non obbligatoria. Scansiona il Qr Code presente sul retro della brochure o visita il portale www.idialoghiditrani.com.
In caso di pioggia o maltempo gli eventi previsti si terranno presso la Biblioteca comunale G. Bovio o Palazzo San Giorgio e sarà consentito l’accesso sino ad
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Sporgersi è convivere: Pasolini e Assisi
Dialogo tra Roberto Chiesi, Tonio Dell’Olio (in collegamento), Francesca
Tuscano e Alessandro Zaccuri
Trani – Biblioteca comunale G. Bovio
giovedì 22 settembre ore 20:00
Proiezione del film: La Romania indomita (2018)
di Tom Barton-Humphreys, introduce Oana Bosca
Trani – Biblioteca comunale G. Bovio
venerdì 23 settembre ore 17:00
L’archeologia dell’amore
Incontro con Cătălin Pavel e Bruno Mazzoni e Silvia Panichi
Trani – Biblioteca comunale G. Bovio
sabato 24 settembre ore 12:00
Voci dal silenzio: un viaggio tra gli eremiti d’Italia
Incontro con Joshua Wahlen, Alessandro Seidita e Cenzio Di Zanni
Trani – Biblioteca comunale G. Bovio
sabato 24 settembre ore 17:30
La natura è più grande di noi
Dialogo con la scienza tra Telmo Pievani e Gaetano Prisciantelli
Trani – Piazza Quercia
sabato 24 settembre ore 18:30
Supersocietà: ha ancora senso scommettere sulla libertà?
Dialogo tra Chiara Giaccardi, Mauro Magatti e Simona Maggiorelli
Trani – Biblioteca comunale G. Bovio
sabato 24 settembre ore 19:30
La crepa e la luce
Incontro con Gemma Calabresi e Giorgio Zanchini
Trani – Piazza Quercia
sabato 24 settembre ore 20:30
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Le passioni durevoli
Dialogo tra Luciana Castellina, Nichi Vendola e Oscar Iarussi
Trani – Palazzo San Giorgio
domenica 25 settembre ore 10:00
Convivere. Quali parole?
Lectio di Ivano Dionigi
Trani – Palazzo San Giorgio
domenica 25 settembre ore 11:00
Presentazione della rivista “Sotto il vulcano. Idee, Narrazioni,
Immaginari”
con Marino Sinibaldi, Giorgia Serughetti e Walter Siti
Trani – Palazzo San Giorgio
domenica 25 settembre ore 12:00
Ostinati e contrari: la sfida alla mafia di Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino
Dialogo tra Nando dalla Chiesa, Michele Laforgia e Giuliano Foschini
Trani – Piazza Quercia
domenica 25 settembre ore 17:00
Seimila gradi di separazione
con Bruno Ventavoli e Vito Marinelli
Trani – Palazzo San Giorgio
domenica 25 settembre ore 18:00
Minoranze, identità, diritti
Dialogo tra Diego Marani, Kapka Kassabova e Cristina Battocletti
Trani – Piazza Quercia
domenica 25 settembre ore 19:00
Il sesso è (quasi) tutto
Dialogo con la scienza tra Antonella Viola e Gaetano Prisciantelli
Trani – Piazza Quercia
domenica 25 settembre ore 20:00
Veniva da Mariupol
Incontro con Natascha Wodin (in collegamento), Myrtha de Meo Ehlert
e Lucia Perrone Capano
Diretta streaming
mercoledì 28 settembre ore 17:30
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PROTAGONISTI
Barbara Alberti
Scrittrice, giornalista e sceneggiatrice
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Annarosa Buttarelli
Filosofa e saggista
Gemma Calabresi Milite
Scrittrice

Nicolò Andreula
Economista ed esperto di strategia, marketing e leadership

Marianna Cappelli
Attrice, fotografa e formatrice. Insieme al marito-scrittore Antonio Ferrara
realizza reading e spettacoli

Cristina Angelillo
Imprenditrice, co-Founder di Marshmallow Games

Maria Teresa Carbone
Giornalista e traduttrice

Gianfranco Angelucci
Scrittore, regista, giornalista

Cardenia Casillo
Consigliere delegato Fondazione Vincenzo Casillo

Annalisa Areni
Regional Manager Sud Unicredit

Antonello Cassano
Giornalista RAI

Artebambini
Edizioni di qualità per bambini e ragazzi, collabora con musei, pinacoteche
e istituti culturali

Domenico Castellaneta
Caporedattore de la Repubblica-Bari

Nico Aurora
Giornalista
Gianpaolo Balsamo
Giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno

Luciana Castellina
Giornalista e scrittrice
Daniela Cataldi
Artista

Cristina Battocletti
Giornalista del supplemento culturale Domenica – Il Sole 24 Ore

Roberto Chiesi
Critico cinematografico e responsabile del Centro Studi – Archivio Pasolini
della Cineteca di Bologna

Caterina Borgato
Guida turistica per Kel12 National Geographic Expeditions

Alessandro Cobianchi
Scrittore e direttore del Centro di Servizio al Volontariato san Nicola ODV

Oana Bosca-Malin
Vicedirettrice dell’Accademia di Romania a Roma

Antonio Conte
Architetto, professore di Disegno presso la facoltà di Architettura dell’U.S.B.

Paolo Bruni
Presidente O.A.P.P.C Taranto

Liliana Corobca
Scrittrice

Stefano Bucci
Redattore delle pagine culturali del Corriere della Sera e del supplemento
culturale La Lettura

Vincenzo Covelli
Libraio, burattinaio, narratore. Co-founder della libreria Miranfù che nel
2018 ha ricevuto il Premio Andersen come migliore libreria per ragazzi
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Michele Crisostomo
Avvocato, Presidente di ENEL

Giovanni Di Benedetto
Giornalista, lavora presso TG Norba 24

Jorge Cruz Pinto
Architetto, professore di Architettura e Urbanistica all’Universidade de
Lisboa

Cenzio Di Zanni
Giornalista de la Repubblica Bari

Francesco Cupertino
Rettore del Politecnico di Bari

Ivano Dionigi
Professore di Lingua e Letteratura latina all’Università di Bologna e direttore
del Centro studi “La permanenza del classico”

Vittorino Curci
Poeta, musicista e artista visivo

Piero Dorfles
Giornalista e critico letterario

Mons. Leonardo d’Ascenzo
Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie

Francesco Faccilongo
Presidente OAPPC - Foggia

Paolo Daddato
Presidente O.AP.PC. - BAT

Giuseppe Fallacara
Architetto, professore di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura –
Politecnico di Bari

Nando dalla Chiesa
Scrittore e politico, professore di Sociologia della criminalità organizzata
all’Università Statale di Milano
Luca De Biase
Giornalista de il Sole 24 Ore
Gian Marco De Francisco
Architetto e fumettista
Tonio Dell’Olio
Presidente della Pro Civitate Christiana
Lucia de Mari
Giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno
e assessora alle Pari Opportunità della Città di Trani
Myrtha de Meo Ehlert
Presidente dell’Associazione italo-tedesca Grimm di Foggia
Raffaella De Santis
Giornalista de la Repubblica
Lia De Venere
Critica d’arte

Antonio Ferrara
Scrittore e illustratore, ma soprattutto infaticabile “globe-trotter” della
promozione del piacere della lettura
Simona Ferrante
Responsabile Partecipazione Giovanile e Coordinatrice Puglia e Basilicata
rete StartNet
Annamaria Ferretti
Giornalista, direttora de L’Edicola del Sud
Loredana Ficarelli
Prorettore Politecnico Bari
Mariagrazia Filisio
Presidente del Circolo del cinema Dino Risi
Maddalena Fingerle
Scrittrice
Giuliano Foschini
Inviato speciale de la Repubblica
Rosa Franco
Presidente del Centro di Servizio al Volontariato san Nicola ODV
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Alessandra Fumarola
Storica dell’arte
Vita Funicelli
Storica dell’arte, specializzata in arte contemporanea
Alessandro Gandini
Professore di Sociologia culturale all’Università degli Studi di Milano
Gabriella Genisi
Scrittrice
Gianluca Genovese
Professore di Letteratura del Rinascimento all’Università Suor Orsola
Benincasa di Napoli
Chiara Giaccardi
Professoressa di Scienze della comunicazione e dello spettacolo
all’Università Cattolica di Milano
Vito Giannulo
Giornalista Rai
Kapka Kassabova
Poetessa e scrittrice
Oscar Iarussi
Direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno
Michele Laforgia
Avvocato penalista, docente di Diritto e procedura penale presso la Scuola
Forense di Bari
Adriana Latti
Membro di StartNet Youth
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Elisa Mantoni
Co-founder della Libreria Miranfù, illustratrice e atelierista, responsabile di
Artebambini sezione Puglia. Nel 2022 pubblica due albi Kamishibai
Chicca Maralfa
Giornalista e responsabile dell’ufficio stampa di Unioncamere Puglia
Diego Marani
Scrittore e glottoteta; Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi
Mariagrazia Marchese
Guida turistica, giornalista
Tommaso Marcucci
Presidente O.AP.PC - Lecce
Maurizio Marinazzo
Presidente O.A.P.P.C - Brindisi
Vito Marinelli
Giornalista Repubblica Bari
Rossella Matarrese
Giornalista
Bruno Mazzoni
Professore di Lingua e Letteratura romena all’Università di Pisa
Ermal Meta
Cantante, autore, polistrumentista
Tomaso Montanari
Storico dell’arte, rettore dell’Università per Stranieri di Siena

Mauro Magatti
Professore di Sociologia all’Università Cattolica di Milano

Moisés Naím
Scrittore e giornalista, membro dell’International Economics Program
del Carnegie Endowment for International Peace. È stato ministro
dell’Economia del Venezuela ed executive director della Banca mondiale.

Simona Maggiorelli
Direttore responsabile del settimanale Left

Gholam Najafi
Rifugiato, autore di racconti e poesie sull’Afghanistan odierno

Franca Manenti Valli
Architetto, storica dell’architettura e saggista

Vittorio Netti
Architetto, Ricercatore SICSA Houston USA
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Francesca Onesti
Architetto, presidente commissione cultura O.A.P.P.C BAT

Anna Puricella
Giornalista de la Repubblica Bari

Silvia Panichi
Archeologa e storica dell’arte

Alessia Ripani
Giornalista de la Repubblica

Marco Patucchi
Giornalista de la Repubblica e caporedattore di Repubblica Palermo

Giulia Romagnolo
Membro di StartNet Youth

Cătălin Pavel
Archeologo e scrittore

Laura Romanelli
Architetto

Daniela Pellegrino
Responsabile della Biblioteca Comunale “Giovanni Bovio” di Trani

Alec Ross
Visiting professor all’Università di Bologna, già Senior Advisor per
l’Innovazione per l’Amministrazione Obama

Piero Pelù
Rocker e fondatore dei Litfiba
Lucia Perrone Capano
Professoressa di Letteratura e cultura tedesca all’Università di Foggia
Liana Petralla
Antropologa
Telmo Pievani
Professore di Filosofia delle Scienze biologiche all’Università di Padova e
direttore di Pikaia, il portale italiano dell’evoluzione
Emiliano Poddi
Scrittore, insegna alla Scuola Holden
Maria Paola Porcelli
Giornalista free lance di cultura e spettacolo per Rcs ed altre testate
Andrea Prencipe
Rettore dell’Università LUISS Guido Carli
Gaetano Prisciantelli
Giornalista RAI
Lorenzo Procacci Leone
Critico cinematografico, direttore artistico del Circolo del cinema Dino Risi
Trani

Vincenzo Rutigliano
Dirigente presso il Comune di Andria e corrispondente per la Puglia de Il
Sole 24 Ore
Gaetano Savatteri
Giornalista e scrittore
Francesca Savino
Giornalista de la Repubblica
Giuseppe Savino
Agricoltore e imprenditore sociale
Pierre Savy
Direttore degli Studi per il Medioevo presso l’École française de Rome
Felice Sblendorio
Giornalista di BonCulture
Alessandro Seidita
Regista
Giorgia Serughetti
Ricercatrice in Filosofia politica all’Università Milano Bicocca e editorialista
di Domani
Massimo Sideri
Inviato ed editorialista del Corriere della Sera
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Enrica Simonetti
Giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno e scrittrice

Debora Villa
Attrice

Marino Sinibaldi
Presidente del Centro per il libro e la lettura e direttore della rivista “Sotto
il vulcano”

Antonella Viola
Immunologa, professoressa di Patologia generale nel Dipartimento di
Scienze Biomediche dell’Università di Padova

Walter Siti
Scrittore, critico letterario e saggista

Joshua Wahlen
Regista

Roberto Soldatini
Musicista

Natascha Wodin
Scrittrice

Tino Sorino
Giornalista e scrittore

Alessandro Zaccuri
A lungo inviato del quotidiano Avvenire, dirige attualmente la
Comunicazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Narratore e
saggista

Eleonora Sottili
Scrittrice, insegna alla Scuola Holden di Torino e al Master dell’Università
Cà Foscari di Venezia
Riccardo Staglianò
Giornalista de la Repubblica e scrittore
Lucretia Tanase
Console Generale di Romania a Bari
Alessandra Tarquini
Professoressa di Storia contemporanea all’Università La Sapienza
Francesca Tuscano
Saggista e Dottore di ricerca in Letterature comparate, si occupa di storia
dei rapporti tra cultura russa e cultura italiana
Alessia Venditti
Dottoranda in Storia dell’Arte e curatrice del progetto di riordino dell’archivio
fotografico comunale
Nichi Vendola
Giornalista, poeta, impegnato nelle battaglie eco-pacifiste e per i diritti
delle persone Lgbt
Bruno Ventavoli
Giornalista e scrittore, dirige TuttoLibri, inserto settimanale della Stampa

Giorgio Zanchini
Giornalista e saggista. Conduttore di Radio anch’io-RAI Radio1; Quante
storie, Rebus, Filorosso – Rai3
Francesca Zitoli
Assessora alle Culture della Città di Trani
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LIBRI
AA.VV., Immagina il volontariato, Edizioni di Pagina 2022
Barbara Alberti, Amores, Harper & Collins 2022
Gianfranco Angelucci, Giulietta Masina, Edizioni Sabinae 2021
Cristina Battocletti, Giorgio Strehler, il ragazzo di Trieste. Vita, morte e
miracoli, La nave di Teseo 2021
Caterina Borgato, Donne di terre estreme, Montura editing 2021
Annarosa Buttarelli, Sovrane. L’autorità femminile al governo, il
Saggiatore 2019
Gemma Calabresi Milite, La crepa e la luce. Sulla strada del perdono. La
mia storia, Mondadori 2022
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Raffaella De Santis, Mammiferi italiani. Storie di vizi, virtù e luoghi
comuni, Laterza 2016
Ivano Dionigi, Benedetta parola. La rivincita del tempo, Il Mulino 2022
Piero Dorfles, Il lavoro del lettore. Perché leggere ti cambia la vita,
Bompiani 2021
Annamaria Ferretti, Antonio Galizia, Francesco Strippoli, Rinati.
Ricomincio da me, Creativity Communication Labs 2021
Maddalena Fingerle, Lingua madre, Italo Svevo 2021
Giuliano Foschini, Carlo Bonini, Ti mangio il cuore, Feltrinelli 2022 (nuova
edizione)
Alessandro Gandini, L’ età della nostalgia. Populismo e società del postlavoro, Treccani 2021
Gabriella Genisi, Terrarossa, Sonzogno 2022

Maria Teresa Carbone, Che ci faccio qui? Scrittrici e scrittori nell’era della
postfotografia, Italo Svevo 2022

Gianluca Genovese, Rinascimento digitale. Percorsi, progetti,
esperimenti, Treccani 2021

Liliana Carobca, Kinderland, Cisla 2022

Chiara Giaccardi, Mauro Magatti, Supersocietà. Ha ancora senso
scommettere sulla libertà?, Il Mulino 2022

Luciana Castellina, Amori comunisti, Nottetempo 2018
Domenico Castellaneta (a cura di), La freccia del Sud – Pietro Mennea a
settant’anni dalla nascita, Repubblica Bari 2022
Roberto Chiesi, Silvana Cirillo, Piero Spila (a cura di), Tutto Pasolini,
Gremese 2022
Alessandro Cobianchi, Di Versi Diversi, Edizioni di Pagina 2018

Oscar Iarussi, Amarcord Fellini. L’alfabeto di Federico, Il Mulino 2020
Kapka Kassabova, Il lago. Ritorno nei Balcani in pace e in guerra, Crocetti
2022
Simona Maggiorelli, Attacco all’arte. La bellezza negata, L’Asino d’Oro
2017

Vittorino Curci, Poesie (2020-1997), La Vita Felice 2021

Diego Marani, L’uomo che voleva essere una minoranza, La nave di Teseo
2022

Nando dalla Chiesa (a cura di), Ostinati e contrari. La sfida alla mafia nelle
parole di due grandi protagonisti, Solferino 2022

Chicca Maralfa, Lo strano caso delle sorelle Bedin, Newton Compton
Editori 2022

Luca de Biase, Eppur s’innova. Viaggio alla ricerca del modello italiano,
LUISS University Press 2022

Ermal Meta, Domani e per sempre, La nave di Teseo 2022

Tonio Dell’Olio, Pace, Emi 2009

Tomaso Montanari, Eclissi di Costituzione. Il governo Draghi e
lademocrazia, Chiarelettere 2022
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Tomaso Montanari, Chiese chiuse, Einaudi 2021

Riccardo Staglianò, Gigacapitalisti, Einaudi 2022

Moisés Naím, Il tempo dei tiranni. Come Putin, Bolsonaro e gli altri
governano il mondo, Feltrinelli 2022

Alessandra Tarquini, Storia della cultura fascista, Il Mulino 2016

Gholam Najafi, Tra due famiglie, la meridiana 2021
Donatella Puliga, Silvia Panichi, Un’altra Grecia. Le colonie d’Occidente
tra mito, arte e memoria, Einaudi 2019 (n.e.)
Marco Patucchi, Morire di lavoro. Le storie dietro i numeri di una tragedia
italiana, la Repubblica 2022
Cătălin Pavel, L’ archeologia dell’amore. Dal Neanderthal al Taj Mahal, Neo
Edizioni 2022

Francesca Tuscano, Francesca Farina, Il tempo del corvo e del ragno,
Bertoni 2021
Nichi Vendola, Patrie, Il Saggiatore 2021
Bruno Ventavoli, Seimila gradi di separazione, edizioni e/o 2021
Antonella Viola, Il sesso è (quasi) tutto. Evoluzione, diversità e medicina
di genere, Feltrinelli 2022
Natascha Wodin, Veniva da Mariupol, L’Orma 2018

Piero Pelù, Spacca l’infinito, Giunti 2021

Giorgio Zanchini, Sotto il radioso dominio di Dio, Marsilio 2020

Telmo Pievani, La natura è più grande di noi, Solferino 2022

Alessandro Zaccuri, Poco a me stesso, Marsilio 2022

Emiliano Poddi, Quest’ora sommersa, Feltrinelli 2021
Andrea Prencipe, Massimo Sideri, L’innovatore rampante. L’ultima
lezione di Italo Calvino, LUISS University press 2022
Alec Ross, I furiosi anni venti. La guerra fra Stati, aziende e persone per
un nuovo contratto sociale, Feltrinelli 2021
Gaetano Savatteri, I colpevoli sono matti. Quattro indagini a Màkari,
Sellerio 2022
Pierre Savy (a cura di), Storia mondiale degli Ebrei, Laterza 2021
Alessandro Seidita, Joshua Wahlen, Voci dal silenzio. Un viaggio tra gli
eremiti d’Italia, TEA 2021
Giorgia Serughetti, Il vento conservatore.La destra populista all’attacco
della democrazia, Laterza 2021
Enrica Simonetti, Tutti pazzi per la Puglia, Adda 2022
Marino Sinibaldi, Un millimetro in là. Intervista sulla cultura, Laterza 2014
Walter Siti, Quindici riprese. Cinquant’anni di studi su Pasolini, Rizzoli 2022
Eleonora Sottili, Senti che vento, Einaudi 2020

FINALISTI PREMIO MEGAMARK – Incontri di Dialoghi
Filippo Maria Battaglia, Nonostante tutte, Einaudi 2022
Riccardo Capoferro, Oceanides, Il Saggiatore 2021
Elisabetta Pierini, La casa capovolta, Hacca 2021
Alberto Ravasio, La vita sessuale di Guglielmo Sputacchiera, Quodlibet 2022
Francesca Valente, Altro nulla da segnalare, Einaudi 2022
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I seguenti ristoranti, caffè, bistrot e B&B nei giorni de I Dialoghi di Trani
applicheranno uno sconto del 10% sulle loro tariffe:
Ristoranti - Caffè - Bistrot
La Darsena
		
Via Statuti Marittimi, 96 - tel.: 0883 487333
Il vecchio e il mare
Via Tiepolo 11 (sottoportico Fortino) tel.: 327 1713672
Il Melograno
Via G. Bovio, 18 - tel.: 0883 486966
Labò vini, spiriti e sfizi
Via San Giorgio, 44 - tel.: 0883 954221
Alberghi - B&B
Hotel San Paolo al Convento
Via Statuti Marittimi, 111 - tel.: 0883 482949
Portadamare
		
Via Zanardelli, 11 - tel.: 0883 481976 / 347 5037187
Muragie
Via Fra’ Diego Alvarez, 15 - tel.: 348 3169877
Dimore marinare
Vico Statuti Marittimi, 3 - tel.: 349 0629495
Ognissanti
Via Banchina al porto, 6 - tel.: 0883 197000
Marè Resort
Via Piazza Quercia, 8 - tel.: 0883 486411
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SI RINGRAZIANO
Anna Rita e Marina Lalli per la generosa ospitalità presso Palazzo San
Giorgio
Ognissanti
Dimore marinare
Condominio Palazzo Telesio
Trani Soccorso
DIREZIONE ARTISTICA
Rosanna Gaeta
IDEAZIONE E REALIZZAZIONE
Mimma Bruno, Milly Corallo, Emilia Cosentino, Fabiola Diana, Grazia
Distaso, Rosanna Gaeta, Cherubina Palmieri, Lucia Perrone Capano,
Maria Pia Scaltrito, Gianni Strippoli, Angela Tannoia
Manifestazione organizzata e realizzata dall’Associazione culturale
di promozione sociale La Maria del Porto con il Comune di Trani,
Assessorato alle Culture e con il contributo della Regione Puglia
Sotto gli auspici del Centro per il Libro e la lettura
CON IL PATROCINIO DI
Ambasciata di Romania
Ambasciata della Repubblica di Moldova
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Politecnico di Bari
Ordine Architetti PPC della Provincia BAT
IN COLLABORAZIONE CON
Istituto Italiano di Cultura - Parigi
Fondazione Megamark
Fondazione Vincenzo Casillo
Fondazione Treccani Cultura
Accademia di Romania in Roma
Consolato Generale di Romania a Bari
Repubblica Bari
Scuola Holden
Ordine Architetti PPC della Provincia BAT
Associazione Italia Israele Alexander Wiesel di Bari
Associazione Italo-Tedesca Grimm di Foggia
Centro di Servizio al Volontariato San Nicola - OdV
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Pro Civitate Christiana
Circolo del Cinema Dino Risi
Abcd - Abbecedario della Cittadinanza Democratica Horizon Europe
Seeds Uniba
Segreteria de I Dialoghi di Trani
Ottavia Digiaro
Enxhelina Kacbufi
0883482966 - info@idialoghiditrani.com
Web, social media strategy, service
Tantaroba Studio
www.tantarobastudio.it
Comunicazione e ufficio stampa
Fabio Dell’Olio
uff.stampa@idialoghiditrani.com
Consulenza marketing e comunicazione
Federico Brudaglio
Interpretazione e traduzione
Lucia Sollecito (Responsabile Assointerpreti Puglia e Basilicata)
Consulenza economico-finanziaria
Michele Introna
Giovanni Pompa
Consulenza per la progettazione
Oronzo Amorosini
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LUOGHI
Anteas
Via Umberto, 75
Biblioteca comunale G. Bovio
Piazzetta S. Francesco, 1
Caffè Corsaro
Via Baldassarre (ex ospedale pediatrico)
Circolo del cinema “Dino Risi”
Via Andrea Ciardi, 2
Decimoparallelo Architects
Contrada San Martino, 9
Dimore marinare
Vico Statuti Marittimi, 3
Il vecchio e il mare
Via Tiepolo, Sottoportico Fortino
LaBo’ Osteria & Vineria
Via S. Giorgio, 44
Libreria Miranfù
Via Pisa, 48/54
Molo Santa Lucia
Ognissanti
Via Banchina Al Porto, 8/6
Palazzo Covelli
Via Ognissanti, 123

Consulenza legale
Sergio Strippoli

Palazzo San Giorgio
Via S. Giorgio, 26

Librerie del Festival
Luna di Sabbia
Mondadori Bookstore

Palazzo Telesio
Piazza Quercia, 8

Il programma potrebbe subire variazioni. Per tutti gli aggiornamenti
consultare il sito www.idialoghiditrani.com

Piazza Quercia
Villa Comunale
Piazza Plebiscito
Villa Guastamacchia
Via Sant’Annibale Maria di Francia, 41
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PARTNER

Scansiona il Qr Code per prenotare il tuo posto
o visita il portale www.idialoghiditrani.com.
La prenotazione è gradita ma non obbligatoria.

Questa brochure rispetta l’ambiente, stampata su carta usomano ecologica senza legno

