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Dialoghi di Trani: è il tempo delle domande con Mauro e Lagioia
Fra gli ospiti più attesi
anche i giornalisti
Federico Rampini
e Giovanna Botteri

di Gilda Camero

L'emergenza sanitaria ha mandato
in frantumi le nostre certezze, facen-
do affiorare le fragilità del mondo e
il bisogno di ripensare la realtà, con
forme nuove di interazione sociale,
politica ed economica. E questo Il
tempo delle domande, tema della
XIX edizione del festival I Dialoghi
di Trani, organizzata da La Maria
del porto, che dal 23 al 27 settembre,
con eventi online e dal vivo, analiz-
zerà la grande rivoluzione in atto. A
riflettere sul presente alcuni tra i no-
mi più importanti del giornalismo
come Ezio Mauro, già direttore diRe-

pubblica, Federico Rampini, corri-
spondente per Repubblica dagli Sta-
ti Uniti, Giovanna Botteri, corrispon-
dente Rai da Pechino e Sigfrido Ra-
nucci (Report). Con loro Marco Tar-
quinio (Avvenire), l'economista Car-
lo Cottarelli, Giorgio Zanchini (Rai3)
e Pietro Del Soldà (Radio3).
«Un festival come questo, consi-

derato tra le principali rassegne di
saggistica a livello nazionale - sotto-
linea Rosanna Gaeta, direttrice arti-
stica - per mantenere alti standard
di qualità, deve sostenere costi im-
portanti. Senza il sostegno di part-
ner istituzionali e sponsor, prima
fra tutte la fondazione Megamark, il
viaggio dei Dialoghi non potrebbe
continuare». Con Massimo Bray e Ni-
cola Lagioia, rispettivamente alla
guida della Treccani e del Salone
del libro di Torino, molti scrittori co-
me Gianrico Carofiglio, Amin Maa-
louf, David Quammen, Maurizio de
Giovanni, Francesco Piccolo e gli at-
tori Sergio Rubini e Sonia Bergama-

Gli incontri La platea dei Dialoghi al castello di Trani

sco. A incrociarsi saranno anche le
parole di Alessandro Barbero, stori-
co, Luca Mercalli, scienziato e Paolo
Vineis, epidemiologo. Tra gli ospiti
Laura Boldrini, Maurizio Landini e
Mimmo Lucano. Anche in questa
edizione ci saranno il premio Mega-
mark (25 settembre), una sezione
dei Dialoghi curata dalla redazione
di Repubblica Bari, Gli incontri di Mi-
croMega a cura da Paolo Flores d'Ar-
cais (tra i relatori) e I dialokids. Il fo-
cus con Carlo Vanoni e Francesco
Fabris sarà l'evento della scuola I Iol-
den di Baricco, mentre l'Apulia film
commission con Fondazione per il
Sud, proporrà la visione di La luce
dentro di Toriello, Madre nostra di
Scaraggi e Santa subito di Piva (il cir-
colo Risi ricorderà Alberto Sordi e
Federico Fellini il 22 e 25 settem-
bre). Tutto sarà in streaming sulla
piattaforma del festival, sui suoi ca-
nali social e di alcuni media partner
come Repubblica-Bari, Rai cultura e
Treccani. Info idialoghiditrani.com.
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