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Cultura
Da Carofiglio a Quammen
stasera ripartono i «Dialoghi»
di Francesco Mazzotta
a pagina 9
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Scienziati e intellettuali Da oggi lino a domenica per riflettere sul «confuso presente»

Da Quammen a Carofiglio
ai Dialoghi è tempo di domande
L'aut( re di « Spillover» e k) scriUore pugliese ira gli ospiti della rassegna di Trani

II Francesco Mazzotta

animo ei,ntirsaz ioni conS
tìmlti ti!inii interrogativi, i
C+i•aloghi di 'frani :>ci:tn.
t'n'ediiione• straordinaria,

che parte oggi dopo il prologo di
ieri cosa llito intolrne al centena-
rio ii -Uberto Sordi. L'hanno  inti-
tolata «Il tempo delle domande»,
L poco altro riesce a stimolare
tanti quesiti come l'incertezza,
alimentata negli ultimi mesi da
ansia e preoccupazione. Dall'in-
certezza nasce il dubbio, che con
la curiosità è il Sacro Graal del-
l'esistenza, come ha scritto qual-
cuno. C il futuro chiede risposte
precise alle nuove sfide che tutti
'ono chiamati ad affrontare di
fronte alle trasformazioni, In bal-
lo ci sono i cardini della vita so-
ciale, culturale. politica ed eco-
nomica: tutela della salute e della
democrazia, dell'ambiente e del
lavoro, canto per iniziale.
Ed e intorno a questi argomen-

ti che i Dialoghi di 'frani. giunti
Ala diciannin,'sima edizione,
tornano tt riunire scrittori, scien-
ziati, giornalisti e intellettuali per
cercare di offrire riflessioni sul
...confuso presente». per dirla
con le parole degli. organizzatori,
Lhe sino a domenica hanno pre-
t irto incontri in presenza e in
,;ollegarnento a Palazzo delle Art i
lseitraai e altri appuntamenti
online. I Ina formula Mista detta-
ta dai tempi.

'ira i rutti ospiti sono atleti il
,limutologo Leica Mercati i. i gigli
Iialisti Sigfrido Ranucci tReport ).
I zio Mauro. Federico Rampini.
Giovanna Bol meri e il direttore di
MicroMega, Paolo -Flores ri'Ar-
cais, che curerà - per l'appunto -
'GIi incontri di MicroMegiz' . In-
terverranno anche gli seriItoii
I LO' icl (. ttarro••,'n (.itttI<re Ciel

,t't r.L'Il, r I, "., r). I r incc.tiltt
,,iceu l,, t dio j,iirIi.-•: li .diti
,u',:tii <ili) L.I.t i :•amai, L,tgiuì;t e

' :iatiri,.''. U.1 , 11 i :li,i, Vile 1„lue•ni

•,rticnilttt idre 211 ctiuder.i

Protagonisti
David Quammen.
divulgatore
scientifico americano
autore di «Spillover»,
lo scrittore barese
Nicola Lagioia.
direttore del Salone
del libro di Torino,
Gianrico Carofiglio in
libreria con «Della
gentilezza e del
coraggio»

la manifestazione presentando il
silo nuovo libro «Della gentilezza
e del coraggio» edito da Feltri-
ncili.

Previsti, ancora, gli incontri
con la politologa Nadia t Irbinati.
l'epidemiologo Paolo Vincis,
l'economista Carlo Cottarelli, il
sindacalista Maurizio Landini,
l'eurodeputata llly Schlein, l'es.
sindaco di Riace, Mimmo Luca-
no, e molti altri illustri personag-
gi.
Purtroppo, stasera non ci sarà

l'incontro con Maurizio de Gio-
vanni: l'autore del romanzo
«Troppo freddo per settembre»
appena uscito ha dovuto dare
rodali per motivi familiari. Ma a
Palazzo Beltrani (ore in) rimane
confermato l'appuntamento con
i rappresentanti di Linaudi, L'Or-
ma e della rinata editrice italo
Svevo. L'appuntamento si propo-
ne come sguardo dietro le quinte
dei romanzi finalisti della quinta
edizione del concorso letterario
Premio Fondazione Megamark,
iniziativa dei Dialoghi dedicata
alle opere prime di narrativa ita-
liana 17 cui prestigio va crescendo
di anno in anno.
E sempre stasera (ore 21.) il

programma prevede la proiez.i»
ne di «Madre Nostra», il docu-
mentario del reporter bitontini
Lorenzo Scaraggi, che a bordo
del suo camper viaggia tra orti
sociali, terre confiscate alla mafia
e comunità di recupero. Attraver-
so il Social Film Fund con 1.1 Sud
lo hanno prodotto Fondazione
con il Sud e Apatia Film Comm is-
sion, che sarà presente con la
presidente Simonetta Dellomo
nato.

Infine, tornano «I Dialokids»,
appuntamenti dedicati ai più
piccoli, e la Scuola Ilolden diret-
ta da Alessandro Baricco, que-
st'anno presente con un '<dialogo
sull'arte» del critico d'arte e auto-
re teatrale Carlo Valimi e dell'av-
vocato Francesco-Fabris. cofon-
datore del network Arthawven..
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