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Schlein, Mauro e gli altri
ai Dialoghi di Trani

la cultura torna al top
Al via da oggi a domenica il festival dedicato all'approfondimento

"Il tempo delle domande" è la traccia incentrata sui dubbi del presente
di Antonella Gaeta

«Parafrasando la celebre battuta di
un altrettanto celebre e amatissimo
film: noi non ci comportiamo con
gentilezza e con coraggio perché è
una cosa carpa. Ci comportiamo
con gentilezza e coraggio perché sia-
mo membri della razza umana»: so-
no le parole del "breviario di politi-
ca e altre cose", Della gentilezza e del
coraggio, appunto, che chiudono
l'ultima pubblicazione dello scritto-
re Gianrico Carofiglio, così come lui
chiuderà la 19esima edizione dei
Dialoghi di Trani, domenica prossi-
ma, alle 21 a palazzo Beltrani. E se la
sua risposta sarà racchiusa in que-
ste due preziose attitudini, tutto il
resto del festival, che proprio oggi
s'inaugura, sarà impiegato nel
"Tempo delle domande", tantissi-
me, stringenti proprio nell'anno in
cui una pandemia precipita quel
mondo che tanto abbiamo contri-
buito a piegare nei decenni.

I Dialoghi, realizzati in modalità
mista con appuntamenti in presen-
za e online con quartier generale a
palazzo Beltrani, anche con la colla-
borazione di Repubblica Bari, por-
ranno domande che riguarderanno
i più diversi ambiti, dalle tecnologie
alle disuguaglianze, dall'ambiente

alla saluta, dalla democrazia al lavo-
ro, alla comunicazione, a studiosi,
scienziati, giornalisti, storici, politi-
ci. Alle 18 di oggi si inaugura, e si par-
te subito con un dietro le quinte del
Premio letterario della Fondazione
Megamark, una serie di incontri
con le case editrici lungo le cinque
giornate. Non ci sarà l'incontro pre-
visto con Maurizio De Giovanni,
mentre la rassegna cinema propor-
rà la visione di Madre nostra di Lo-
renzo Scaraggi. Domattina alle 10,
online, l'incontro tra lo scrittore liba-
nese Amin Maalouf e Cristina Batto-
detti su "Identita e civiltà" e alle
11,30 "Pandemia. Apprendere per
prevenire", un confronto a più voci
con la partecipazione dell'epidemio-
logo Pier Luigi Lopalco e di Pierpao-
lo Limone, rettore dell'Università di
Foggia. Al pomeriggio, alle 17, "La
Chiesa di papa Francesco" con Mar-
co Tarquinio, Tonio Dell'Olio e Gio-
vanni Di Benedetto. In serata, alle
19,30, online, l'incontro è con il me-
teorologo Luca Mercalli. A seguire,
si parla di welfare, ambiente, disu-
guaglianze con, tra gli altri, Carlo
Borgomeo, Maurizio Landini, Elly
Schlein e Carlo Cottarelli. Alle 20,
nella libreria Il vecchio e il mare, c'è
"La bottega della poesia" con Vittori-
no Curci, Francesca Savino e Lucia

De Mari, a cura di Repubblica Bari.
Chiude la giornata, in collegamento
alle 21, con "La leggerezza delle pic-
cole cose", lo scrittore e sceneggiato-
re Francesco Piccolo. I Dialoghi con-
tinuano con ospiti come lo scrittore
e divulgatore scientifico David
Quammen, autore del bestseller
Spillover, lo storico e saggista Ales-
sandro Barbero; la politologa Nadia
Urbinati; lo scrittore Nicola Lagioia;
l'editore Massimo Bray, l'editoriali-
sta ed ex direttore di Repubblica
Ezio Mauro, che sabato alle 21,30
con il caporedattore della redazio-
ne barese del quotidiano Domenico
Castellaneta, presenta il suo ultimo
libro Liberi dal male. Il virus e l'infe-
zione della democrazia.
La lunga schiera degli ospiti è ric-

ca di importanti giornalisti: da Fede-
rico Rampini a Luca Bottura, da Gio-
vanna Botteri a Sigfrido Ranucci,
passando per Marco Tarquinio, Si-
mona Maggiorelli, Giorgio Zanchi-
ni, Pietro Del Soldà. E, ancora, ci sa-
ranno l'ex sindaco di Riace Mimmo
Lucano, la deputata Laura Boldrini,
il sociologo Luca Ricolfi, l'epidemio-
logo Paolo Vineis, il sociologo Stefa-
no Allievi, l'attrice Sonia Bergama-
sco, la giurista Silvana Sciarra; il filo-
sofo Paolo Flores d'Arcais. Per i più
piccoli, infine, tornano i Dialokids.
Info dialoghiditrani.com.
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L'evento
Un'edizione
dei Dialoghi
di Trani ai piedi
della cattedrale
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