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E tornano i Dialoghi di Trani
Dal 23 al 27 settembre gli incontri con pensatori, giornalisti, storici e scienziati

¡;y ei giorni e nei tempi lunghi
della pandemia, delle fasi di
ritorno ad una «normalità»
tanto desiderata quanto temu-

ta, si evocano e riaffermano interrogativi e
inviti alla ripresa e al cambiamento che
rischiano di rimanere generici, inefficaci e
contingenti. «I Dialoghi di Trani» vorreb-
bero allora tentare, con l'aiuto di tutti, di
focalizzare l'attenzione su alcune domande
che riguardano noi, l'ambiente e il nostro
futuro. Per questo, la XIX edizione de «I
Dialoghi di Trani», è intitolata «Il tempo
delle domande»: il consueto appuntamento
con la cultura è in programma dal 23 al 27
settembre e sarà un'edizione straordinaria
- spiega Rosanna Gaeta - come i tempi che
stiamo vivendo, con appuntamenti online e
alcuni incontri dal vivo nel pieno rispetto
dei protocolli anti-Covidl9.
A parlare del tema, alcuni tra i più au-

torevoli pensatori del nostro tempo, che
interverranno a Trani in presenza o in
collegamento, come: lo storico e saggista
Alessandro Barbero; la politologa e gior-
nalista Nadia Urbinati; lo scienziato e cli-
matologo Luca Mercalli; il giornalista Sig-
frido Ranucci, autore e conduttore di Re-
port; lo scrittore Nicola Lagioia direttore
del Salone del libro di Torino; il sinda-
calista Maurizio Landini, segretario gene-
rale della CGIL; la vice-presidente dalla
Regione Emilia-Romagna Elly Schlein; il
direttore generale dell'Istituto dell'enciclo-
pedia Treccani Massimo Bray; la statistica
Linda Laura Sabbadini, direttore
dell'ISTAT; l'economista e portavoce
dell'ASVIS Enrico Giovannini; il giorna-
lista ed ex direttore di Repubblica, Ezio
Mauro; il giornalista e saggista Federico
Rampini, corrispondente per Repubblica
dagli Stati Uniti; la giornalista Giovanna
Botteri, corrispondente RAI da Pechino; la
deputata Laura Boldrini; l'architetto e ur-
banista Livio Sacchi; il filosofo Carlo Sini;
il sociologo Luca Ricolfi; lo scrittore liba-
nese Amin Maalouf; lo scrittore e divul-
gatore scientifico David Quammen, autore
del bestseller Spillover; il giornalista e di-
rettore diAvvenire, Marco Tarquinio; l'eco-
nomista ed editorialista Carlo Cottarelli; la
giornalista e direttrice di LEFT, Simona
Maggiorelli; Paolo Vineis, epidemiologo,
professore al Centre for Environment and
Health School of Public Health dell'Impe-
rial College di Londra; lo scrittore e sce-
neggiatore Francesco Piccolo; il sociologo e
saggista Stefano Allievi; lo scrittore Mau-
rizio de Giovanni, autore di una delle più
fortunate serie di romanzi gialli; il regista e
attore Sergio Rubini; l'attrice e regista tea-
trale Sonia Bergamasco; la giurista e giu-
dice della Corte Costituzionale, Silvana

Sciarra; la giornalista scientifica Alessan-
dra Viola; il giornalista e autore satirico
Luca Bottura; il giornalista di Radio Rai e
conduttore di Quante Storie (Rai3) Giorgio
Zanchini; lo scrittore Gianrico Carofiglio;
il giornalista e conduttore di Tutta la città
ne parla (Radio3) Pietro Del Soldà; don To-
nio Dell'Olio, presidente della Pro Civitate
Christiana di Assisi; il filosofo e respon-
sabile di MicroMega, Paolo Flores d'Arcais;
la presidente di Cassa Depositi e Prestiti,
Francesca Bria; Marco Bellezza Ad Infratel
Italia - INVITALIA; Carlo Borgomeo, pre-
sidente Fondazione con il sud oltre all' ex
sindaco di Riace Mimmo Lucano. Infine tra
gli altri eventi (www.idialoghiditra-
ni.com), il Premio Fondazione Megamark.
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