


L’Associazione La Maria del Porto, nata aTrani nel 1993,  a 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. L’Associazione è iscritta al n. 640 del Registro della Regione 
Puglia delle Associazioni di Promozione Sociale. 
L’associazione 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”. L’Associazione è proprietaria e titolare esclusiva del marchio 
registrato “I Dialoghi di Trani”. Dal 2021 l’Associazione è inserita negli elenchi 
dei beneficiari del 5 x 1000.



CON IL PATROCINIO DI

IN COLLABORAZIONE CON

MEDIA PARTNER

I Dialoghi di Trani
aderiscono al progetto
“Trani Città Autism Friendly”

Città di Trani
Assessorato alle Culture









XX EDIZIONE

S O S T E N I B I L I T À

L’Agenda 2030, attraverso una visione integrata dello sviluppo sostenibile, 
mira a porre fine alla povertà, a ridurre le disuguaglianze, a tutelare gli eco-
sistemi, ad affrontare i cambiamenti climatici, a fornire a tutti un’educazione 
equa e inclusiva. Lo sviluppo sostenibile deve diventare prospettiva condivisa, 
fondarsi su conoscenze, attitudini e valori che rendano gli individui consape-
voli della sua trasversalità, capaci di comportamenti e scelte responsabili per 
l’integrità ambientale in una società più giusta verso le presenti e le future 
generazioni. Discutere di sostenibilità significa, prima di tutto, confrontarsi e 
riflettere sull’attualità degli obiettivi individuati dall’Agenda 2030, alla luce del-
la pandemia in corso ai cui effetti, diversi e molteplici e che continueranno a 
prodursi nel  medio e lungo periodo, stiamo assistendo

15-20 Settembre 2021
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MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021
Ore 19:00 Villa Comunale (Teatro del “Boschetto”)

Spettacolo Teatrale
Con Michele Cipriani, Maria Elena Germinario, Pietro Naglieri

Passeggeri sulla collina
Dall’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters
Ideazione e regia  Massimo Marafante; produzione Marluna Teatro
Musiche di e con Vittorio Gallo.

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 2021
Ore 9:30 Piazza Duomo

Tavola rotonda
Con Giuseppe Fallacara, Marina Dimatteo

Architettura & Artigianato 4.0
Saluti: Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia BAT Paolo D’Addato, 
Annalisa di Roma, Nicola Parisi e Maurizio Barberio
Montaggio live del prototipo sperimentale a cura del Politecnico di Bari
A cura dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia BAT - Commissione cultura
https://forms.gle/moWU84p6HCoDXnyV7

Ore 10:00 - 12:00

Evento online

Voci dal nostro futuro:
la realizzazione dell’Agenda 2030 e la Scuola
Laboratorio per il confronto di buone pratiche di educazione alla sostenibilità 
Coordina Rosa de Pasquale.
A cura di ASviS

Ore 17:15 Piazza Duomo

INAUGURAZIONE

Ricordando Franco Cassano
“Pensiero meridiano è quel pensiero che si inizia a sentir dentro laddove inizia il mare, 
quando la riva interrompe gli integrismi della terra (in primis quello dell’economia e dello 
sviluppo), quando si scopre che il confine non è un luogo dove il mondo finisce, ma quello 
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dove i diversi si toccano e la partita del rapporto con l’altro diventa difficile e vera.”
(Il pensiero meridiano). Una svolta del pensiero meridionalista: guardare il  sud del 
mondo senza nostalgiche retro visioni, ripensandolo alla luce di una modernità che 
riconosce limiti e fragilità economiche sociali ed ambientali e le traduce in forze ed 
energie che connettono ed interrogano.
https://forms.gle/5UPdkQ8Uf8JPW7DY8

Roberto Rubini racconta il festival
Ore 18:00 Piazza Duomo

Dialogo
Con Luciano Canfora, Ezio Mauro e Simona Maggiorelli

Svolte a sinistra
«Noi siamo spesso contro noi stessi, lavoriamo per i nostri nemici, serviamo le forze della 
reazione». Sono le parole che Filippo Turati pronuncia in occasione del congresso 
socialista del gennaio 1921, svoltosi a Livorno, dove si consumò la scissione 
dalla quale nacque il Partito comunista d’Italia. Una forza politica che continua a 
mutare a scindersi e ricostituirsi, a dare seguito a ramificazioni. Frammentazione e 
conflittualità: è questa la sindrome della sinistra italiana? Questa la sua endemica 
debolezza? E se fosse una risorsa , cosa dovremmo attenderci?

H 19:00 Circolo del Cinema Dino Risi

Cinema sostenibile
A cura del Circolo del cinema Dino Risi

Domani 
di Cyril Dion e Melanie Laurent (Francia  2015 - 118 minuti)
Un documentario on the road, che attraversa parte dell’Europa e degli Stati Uniti 
e approda fino in India e all’isola della Réunion, alla ricerca degli esempi virtuosi in 
cinque campi che indicizzano il film in capitoli: l’agricoltura, l’energia, l’economia, la 
democrazia e l’istruzione
https://forms.gle/gQTgh5aQLTPLQGDY8

Ore 19:00 Cattedrale, Santa Maria della Scala

Dialogo
Con Francesco Pomarico, Yvan Sagnet e Simona Maggiorelli

Sostenibilità sociale: lotta al caporalato
Quali sono le condizioni per promuovere un’alimentazione sostenibile e consapevole, 
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in grado di rispettare salute, ambiente e diritti dei lavoratori con un accordo 
economico fondato su dialogo, trasparenza e rispetto?
https://forms.gle/XFR1VqiFqkNS9pu47

Ore 20:00 Piazza Duomo 

Dialogo
Con Fabrizio Barca, Ferruccio de Bortoli e Giancarlo Fiume

Non c’è più tempo
Responsabilità personale e collettiva, possibilità di  cambiamento, sostenibilità 
globale ci impegnano a prenderci cura delle persone e dell’ambiente avendo come 
obiettivo la giustizia sociale e lotta contro la povertà. Quali soluzioni dovremo 
immaginare per costruire un nuovo modello di welfare socialmente sostenibile?
https://forms.gle/UFdwVPYdEQbg9wPd6

Ore 21:15 Piazza Duomo

Proiezione del film

Semina il Vento
di Danilo Caputo
Nica, 21 anni, abbandona gli studi di Agronomia e torna a casa, in un paesino vicino 
Taranto, dopo tre anni d’assenza. Lì trova un padre sommerso dai debiti, una terra 
inquinata, gli ulivi devastati da un parassita. Tutti sembrano essersi arresi davanti 
alla vastità del disastro ecologico e suo padre aspetta solo di poter abbattere l’uliveto 
per farne soldi. Nica lotta con tutte le sue forze per salvare quegli alberi secolari 
ma l’inquinamento ormai è anche nella testa della gente e lei si troverà a dover 
affrontare ostacoli inaspettati...
Con Yile Yara Vianello, Feliciana Sibilano, Caterina Valente (II), Espedito Chionn
Prodotto da: Okta Film con il sostegno dell’Apulia Film Fund di Regione Puglia e 
Apulia Film Commission
A cura di: Apulia Film Commission
Talk con Simonetta Dellomonaco, Antonio Parente e Danilo Caputo
https://forms.gle/C7f1i5zf8sKbC9xUA

VENERDÌ 17 SETTEMBRE 2021
Ore 9:30 Bubbles

Caffè e quotidiani con l’autore
Con Simona Maggiorelli e Vincenzo Rutigliano
https://forms.gle/PgB5GnQ8DoSNBgow9
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Ore 10:00 Biblioteca Comunale G. Bovio

Dialogo
Con Lucia Abbinante, Federico Mento e giovani changemakers

Generazione changemaker e storie
di leadership giovanile 
I giovani d’oggi, la Generazione Z e i Millennials, sono spesso rappresentati 
come superficiali, distratti e disinteressati. In realtà sono numerosi quelli che 
quotidianamente si impegnano per cambiare il mondo con le loro idee e soluzioni 
innovative: sono una generazione di “changemakers”. Da qui nasce l’iniziativa 
“GEN C” dell’Agenzia Nazionale Giovani e Ashoka tesa a costituire una comunità di 
giovani dai 13 ai 25 anni, volti e storie di leadership. Giovani innovatori, che stanno 
generando valore nei territori pugliesi e stanno guidando il paese verso un futuro di 
sostenibilità, raccontano la propria storia
In collaborazione con Fondazione Vincenzo Casillo
https://forms.gle/CTRmnGJEBALhxc6J8

Ore 10:00 Auditorium San Luigi

Incontro con l’autrice
Con Sara Segantin e Lucia de Mari

Non siamo eroi
Un terremoto esistenziale che spinge a rimettere in discussione tutto, anche se 
stessi, ma allo stesso tempo permette di scoprire una passione ancora sconosciuta, 
quella per l’ambiente e per l’impegno civile. Una storia emozionante di coraggio, forza, 
legami e sogni che ci ricorda cosa ci rende davvero vivi: lottare per una buona causa
A cura del Bookstore Mondadori di Trani
https://forms.gle/YbyYmfPNUarw44656

Ore 11:00 Biblioteca Comunale G.Bovio

Incontro con l’autrice
Con Irene Borgna (in collegamento) e Cenzio Di Zanni

Cieli neri. Come l’inquinamento luminoso
ci sta rubando la notte
Una traversata dalle Alpi Marittime al Mare del Nord alla ricerca di quel che resta 
della notte nel continente più inquinato del mondo dall’illuminazione artificiale. Un 
viaggio che tocca Svizzera, Austria, Germania e Paesi Bassi per chiudere il cerchio 
nelle Alpi, cuore di tenebra dell’Europa. Un viaggio che è vero solo di notte
https://forms.gle/mDy4tp7A1kVLXe49A
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Ore 12:00 Cattedrale Basilica Superiore

Incontro con l’autore
Con Antonello Pasini e Gaetano Prisciantelli

L’equazione dei disastri
Siccità, mareggiate, eventi estremi di una violenza inaudita, che distruggono tutto. 
Perché un’Italia così disastrata? Di chi le responsabilità? In un ambiente deturpato 
dall’uomo non è la natura ad essere maligna. Solo conoscendo la situazione presente 
e la sua evoluzione futura possiamo sperare di cambiare rotta. Perché anche i 
cittadini devono sapere
Interviene Giorgia Mira FFF
https://forms.gle/pDPc62YnGAMQnkb4A

Ore 16:30 Piazza Duomo 

Incontro con l’autore
Con Nicola Gratteri, Antonio Nicaso (in collegamento)
e Giuliano Foschini

Ossigeno illegale
Come le mafie approfitteranno dell’emergenza Covid - 19
per radicarsi nel territorio italiano

Ore 17:00 Auditorium San Luigi

Tavola rotonda
Con Luigi De Laurentiis, Francesco Asselta, Anton Giulio Mancino
e Lorenzo Procacci Leone

La cinematografia alle prese con la sfida del coronavirus: set, 
troupe, riprese ravvicinate, sale cinematografiche
La produzione e la distribuzione di un film rispettando il distanziamento sociale 
appare in questi ultimi anni una missione impossibile o quasi. Il che significa che il 
coronavirus sta sconvolgendo il settore cinematografico in tutto il mondo mettendo 
davanti a sfide epocali le risorse del tessuto imprenditoriale ad esso legato.
Quale futuro per il cinema e le sue dinamiche?
A cura del Circolo del cinema Dino Risi
https://forms.gle/hkK6U2HoafjPaDQw5
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Ore 17:00 Palazzo Covelli 

Dialogo
Con Loredana Ficarelli, Giuseppe Rociola e Francesca Onesti

Architettura rurale, alternativa sostenibile all’abitare
Saluti: Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia BAT Paolo D’Addato
Proiezione del cortometraggio “Rapsodia Pugliese”
A cura dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia  BAT - Commissione cultura.
https://forms.gle/kiYDxwuTJvRMNpoU9

Ore 18:00 Cattedrale Santa Maria della Scala

Incontro con le case editrici dei finalisti
della 6a edizione del Premio Fondazione Megamark - Incontri 
di Dialoghi
In attesa di proclamare il vincitore del PFM2021 si dialogherà con gli editori per 
conoscere aneddoti e curiosità di questa edizione
Modera Maria Teresa Carbone
A cura di Fondazione Megamark
https://forms.gle/XpmSRqpqPPxRxWfx8

Ore 18:45 Piazza Duomo

Cerimonia di premiazione della 6a edizione
del Premio Fondazione Megamark - Incontri di Dialoghi
Presenta Antonio Stornaiolo con la partecipazione straordinaria di Emilio Solfrizzi
A cura di Fondazione Megamark
https://forms.gle/iJm7dLMjTDrGCqjbA

Ore 20:30 Auditorium San Luigi

Incontro con l’autore
Con Giuseppe Culicchia (in collegamento) e Onofrio Pagone

Il tempo di vivere con te
Gli anni della lotta armata e del terrorismo senza  vittimismo, né retorica, il dolore di 
un bambino che a undici anni perde in una sola notte un affetto immenso e tutte le 
certezze che credeva di avere. Memoria, ricostruzione storica, elaborazione del lutto, 
lontano da ogni forma di giustificazione o indulgenza
A cura della libreria La Biblioteca di Babele
https://forms.gle/5rLb4LWqBL5mHhJo6
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Ore 20:45 Piazza Duomo

Incontro con l’autrice
Con Cristina Battocletti e Enrica Simonetti

Giorgio Strehler. Il ragazzo di Trieste.
Vita, morte e miracoli
Affascinante, colto, estroso e contraddittorio, un uomo di intense passioni artistiche 
e sentimentali. Cristina Battocletti narra la leggenda, le luci e le ombre di un 
personaggio iconico, dal palcoscenico alle battaglie politiche. Le vittorie e le sconfitte, 
gli amori, la vita del ragazzo di Trieste attraverso un racconto fotografico inedito e la 
voce di chi gli è stato più vicino
https://forms.gle/tBgxjz26vky2DpPq7

Ore 21:00 Il vecchio e il mare

La bottega della poesia
Con Vittorino Curci e Francesca Savino
A cura de La Repubblica Bari
https://forms.gle/9hrTKkpyWzEGsBZu6

Ore 21:30 Piazza Duomo

Incontri pop

Francesco Bianconi
Musicista, scrittore e frontman dei Baustelle, in un momento particolare per la sua 
carriera artistica , racconta il suo ultimo libro “Atlante delle case maledette” e il suo 
primo disco da solista “Forever”. I due lavori, divisi e autonomi, si parlano da lontano, 
valorizzando molte immagini tipiche della poetica di Bianconi: le maschere da 
distruggere, la tensione al bene, i fantasmi, l’abisso che abitiamo e il nuovo mondo 
da immaginare che, come canta nel suo disco, è già qui, fra di noi
A cura di Gianvito Rutigliano e Felice Sblendorio
https://forms.gle/59TRjE1PNGzUTQ7m6
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SABATO 18 SETTEMBRE 2021
Ore 9:00 Biblioteca Comunale G. Bovio

Incontro con l’autore
Con Potito Ruggiero, Federico Taddia e Saverio Simonelli

Vi teniamo d’occhio
Un dialogo tra due generazioni, un manifesto che dà vita a un progetto comune per 
un patto per il futuro fatto di azioni per cambiare - in meglio - il nostro stile di vita. 
Perchè ciascuno di noi, con piccoli gesti quotidiani, può fare la differenza.
https://forms.gle/m3XhdX5fmhYjZF2x9

Ore 9:30 Bubbles

Caffè e quotidiani con l’autore
Con Mariateresa Montaruli e Nico Aurora

Ore 10:00 Bubbles

Corso di scrittura creativa
con Ilaria Gaspari

Come nasce un personaggio?
Molti scrittori sostengono che siano i loro personaggi a decidere cosa deve succedere 
in una storia. Ma come si crea un personaggio capace di tanta autonomia, come 
si fa a renderlo vivo? Un laboratorio per imparare qualche trucco del mestiere da 
grandi scrittori, per fare conoscenza con personaggi indimenticabili, e soprattutto, 
per provare a inventarne qualcuno di nuovo, capace di animare nuove storie.
A cura di Scuola Holden
https://forms.gle/vxLeG1sdpdRyS5c27

Ore 10:00 Biblioteca Comunale G.Bovio

Dialogo
Con Stefano Bronzini, Pierpaolo Limone e Michele Partipilo

Università e sostenibilità
Un’ esperienza di coordinamento e condivisione tra Atenei impegnati sui temi della 
sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale. È possibile diffondere la 
cultura e le buone pratiche della  sostenibilità, mettendo in comune competenze ed 
esperienze?
Partecipano Andrea Lovato e Roberto Voza
https://forms.gle/STyft24W747Hr4uHA
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Ore 11:00 Piazza Duomo

Dialogo
Con Brando Benifei, Azra Ibrahimovic Srebrenica,
Massimo Moratti e Pietro Del Soldà.

Sulla rotta dei Balcani
Il viaggio senza fine, una marcia disperata lungo la rotta dei Balcani, segnato da mille 
difficoltà, con soggiorni in campi affollati, passaggi difficili tra boschi e montagne per 
eludere i controlli, tra le mani di spregiudicati trafficanti di esseri umani, e quelle della 
polizia che ricorre a violenze inaudite. Ma anche l’accoglienza e la benevolenza di 
popolazioni che, non molto tempo fa, hanno sofferto sventure simili. Per centinaia di 
profughi con diritto alla protezione respinti dall’Italia, dalla Slovenia, o dalla Croazia, 
a un passo dall’ambita meta il viaggio assume una dimensione circolare. E il girone 
infernale riprende.
https://forms.gle/WjqWE9LNHZHDMiDQ9

Ore 11:45 Auditorium San Luigi

Incontro con l’autrice
Con Mariateresa Montaruli e Cristina Battocletti

Ho voluto la bicicletta
Storie, curiosità e idiosincrasie ciclistiche. Itinerari, percorsi che ci fanno scoprire la 
strada, ma anche l’anima e la storia dei territori
https://forms.gle/sHA5mYdWE5FYM7ak8

Ore 12:30 Piazza Duomo

Dialogo
Con Paolo Vineis, Gustavo Zagrebelsky e Giorgio Zanchini

Diritto alla salute
In un mondo in cui constatiamo gli effetti negativi della globalizzazione, come le 
pandemie e il cambiamento climatico, è sempre più urgente costruire un sistema 
politico globale, che metta al centro gli esseri umani, con i loro valori di solidarietà e 
responsabilità, in difesa del diritto alla salute come diritto collettivo. Come aggiornare 
l’agenda dello sviluppo sostenibile alla luce della nuova centralità che la tutela della 
salute dei cittadini avrà nel dibattito pubblico?
https://forms.gle/SFBLftLw2anqGkt29
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Ore 16:00 Piazza Duomo

Dialogo
Con Dacia Maraini (in collegamento), Giovanna Botteri,
Annalisa Areni e Cristiana Castellotti

Uguaglianza di genere
Che cosa manca per raggiungere l’uguaglianza di genere proclamata dall’obiettivo 
numero 5 dell’Agenda 2030, mentre continuano discriminazioni e violenze in ogni 
parte del mondo?
https://forms.gle/3iJpFJbBfjiZ6DBm6

Ore 16:00 Biblioteca Comunale G.Bovio

Master Class
Con Antonio Perfido, Gianni Sebastiano e Andrea Frollà
Le nuove professioni del futuro nel tempo dell’Intelligenza Artificiale
(Il Conversation Designer e Convergent Marketer)

Ore 16:30 Biblioteca Comunale G.Bovio

Incontro con l’autrice
Con Suad Amiry e Cristina Battocletti

Storia di un abito inglese e di una mucca ebrea
Palestina 1948 anno dell’attacco, quello che fu chiamato Nakba, la catastrofe: le forze 
israeliane  equipaggiate dalla Gran Bretagna bombardano Giaffa, la occupano, la 
riducono a una città fantasma. Sono disperse centinaia di famiglie, le abitazioni e 
gli aranceti sono espropriati, la vita quotidiana è sfigurata da uno stato di polizia. E 
in quel teatro di caos e di morte le giovani anime di Subhi e Shams disegnano sulla 
mappa della Storia il loro destino.
https://forms.gle/RjQcLV3oqafVfUuF9

Ore 17:00 Piazza Duomo

Dialogo
Con Barbara Mazzolai, Emilio Padoa Schioppa
e Gaetano Prisciantelli

L’impronta umana: effetti del surriscaldamento 
Il cambiamento climatico è una delle minacce più serie per l’umanità. Non è un 
problema che può essere ignorato per affrontarlo quando avremo più tempo, o 
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denaro: è dovere di tutti agire ora per impedire che la situazione peggiori. Le azioni 
intraprese oggi determineranno come sarà il nostro pianeta fra 10, 20 o 50 anni: 
possiamo imparare qualcosa dal mondo vegetale?
In occasione del dialogo sarà installata l’opera di Nicola Genco, intitolata “Passi falsi. 
Riflessioni sull’Antropocene” curata da Lia De Venere.
Coordinamento Associazione Culturale ETRA E.T.S.
https://forms.gle/PfUUYnHdE22EQR2e6

Ore 17:00 Palazzo Covelli 

Dialogo
Con Loredana Ficarelli, Nicola Scardigno, Giuseppe Rociola
e Francesca Onesti

Eco-sistema Taranto
Saluti: Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia BAT Paolo D’Addato
Proiezione del cortometraggio “Rapsodia Pugliese” 
A cura dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia BAT - Commissione cultura
https://forms.gle/2SsQFsu5B6yRHjLK8

Ore 17:45 Terrazza Ognissanti

Incontro con l’autore
Con Giovanni Grasso e Enzo d’Errico

Icaro, il volo su Roma
L’epopea e il ricco mondo di relazioni di un eroe dimenticato che fece tremare la 
dittatura: Lauro De Bosis, dandy per eccellenza, poeta per vocazione, antifascista per 
scelta, aviatore per necessità.
https://forms.gle/xWMVQx3CwcCUBAkNA

Ore18:00 Circolo del cinema Dino Risi 

Cinema sostenibile

L’uomo delfino
di Lefteris Charitos (Grecia, Francia, Canada, Giappone, 2017 - 81 minuti)
Nato a Shanghai nel 1927 da padre francese, il primatista di immersione in apnea 
Jacques Mayol, giramondo, tuttofare, seduttore, studioso di comportamento dei 
mammiferi marini e curioso di spiritualità zen, ha tutte le caratteristiche per essere 
l’oggetto di una monografia per immagini.
Il suo nome ha conosciuto un picco di popolarità con Le grand bleu, il film di Luc 
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Besson campione di incassi al box office francese. 
A cura del Circolo del Cinema Dino Risi
https://forms.gle/PfoAddPbQA72D2fz8

Ore 18:00 Piazza Duomo

Dialogo
Con Giovanni Maria Flick, Pietro Curzio,
Antoine Garapon (in collegamento) e Domenico Castellaneta

Giustizia in crisi
La crisi della legge, del giudice  e del processo - enfatizzata dalla pandemia, è legata 
alla fragilità politica, economica, istituzionale, sociale e valoriale del nostro Paese.
Gli effetti della digitalizzazione sul processo, sui giudici e sulla possibile funzione 
“predittiva” rischiano, inoltre, di far scomparire dalle funzioni di giustizia il patrimonio 
umano e simbolico che era parte del mondo giuridico, nonché di avviarci verso una 
“giustizia algoritmica” con molteplici interrogativi
https://forms.gle/CRPYLfEGGBrwkPJC6

Ore 19:30 Piazza Duomo

Dialogo
Con Enrico Giovannini, Michele Crisostomo e Giorgio Zanchini

Efficienza economica, ambiente, riutilizzo delle risorse, 
decarbonizzazione
Può l’Europa rappresentare l’avamposto di un nuovo e diverso modello di capitalismo, 
sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale, in grado di assicurare un’elevata 
qualità della vita per tutti e di affrontare in modo innovativo la più difficile sfida per 
l’umanità intera, la crisi climatica? Come prospettare un futuro dignitoso e pacifico 
per le generazioni future?
https://forms.gle/EsM3eUkfPJvz8Nzd7

Ore 21:00 Piazza Duomo

Incontro con l’autore
Con Maurizio de Giovanni e Claudia Bruno

Una sirena a Settembre
Una doppia sfida per Mina Settembre
https://forms.gle/RVj74ukqPECdEh3UA
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Ore 22:00 Piazza Duomo

Incontri pop

Guia Soncini
«Contessa sanguinaria» per Natalia Aspesi, «meccanica divina» per Edmondo 
Berselli, Guia Soncini è una delle firme più caustiche e spietate del nostro panorama 
culturale. Nel suo ultimo libro, “L’era della suscettibilità”, racconta la dittatura degli 
offesi, la morte del contesto, il feticismo della fragilità e l’epistemologia identitaria. Un 
tempo, scandagliato da Soncini attraverso canzoni, tweet e articoli di giornale, in cui 
è sempre più difficile distinguere la realtà dalla parodia e le vittime dagli impostori.
A cura di Gianvito Rutigliano e Felice Sblendorio
https://forms.gle/8osnbrsPG8Nw4kqWA

DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021
Ore 9:30 Bubbles

Caffè e quotidiani con l’autore
Con Maurizio de Giovanni e Nico Aurora

Ore 10:00 Bubbles

Corso di scrittura creativa
Con Ilaria Gaspari

Come nasce un personaggio?
Molti scrittori sostengono che siano i loro personaggi a decidere cosa deve succedere 
in una storia. Ma come si crea un personaggio capace di tanta autonomia, come 
si fa a renderlo vivo? Un laboratorio per imparare qualche trucco del mestiere da 
grandi scrittori, per fare conoscenza con personaggi indimenticabili e, soprattutto, 
per provare a inventarne qualcuno di nuovo, capace di animare nuove storie.
A cura di Scuola Holden
https://forms.gle/vxLeG1sdpdRyS5c27
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Ore 10:00 Piazza Duomo

Tavola rotonda
Con Massimo Bray, Eva Degl’Innocenti,
Christian Greco (in collegamento) Laura Pugno, Marino Sinibaldi,
Laura Valente e Pietro Del Soldà

Curarsi con la cultura
Se la cultura contribuisce al benessere degli individui, delle comunità e dell’intero 
sistema paese, quali strumenti si possono individuare per promuoverla con proposte 
concrete, attuabili e sostenibili?
https://forms.gle/MnaSX15ASoAKSysU9

Ore 11:00 Cattedrale, Basilica Superiore

Mons. Leonardo D’Ascenzo, Adolfo Ceretti, Michele Laforgia
e Domenico Castellaneta

Un’altra Storia inizia qui: la giustizia come ricomposizione
Le meditazioni sulla giustizia del Cardinale Carlo Maria Martini rappresentarono 
all’epoca “pensieri impensabili in attesa di essere pensati”. Alla luce del suo pensiero 
quale filo conduttore lega fenomeni storici ed istituzioni così diversi tra loro quali gli 
istituti di pena, la lotta armata in Colombia, gli “anni di piombo” in Italia, l’attività della 
Corte Costituzionale? La necessità di ri-pensare la Giustizia, orizzontale e riparativa, 
non più punitiva e vendicativa, attraverso una visione capace di guardare al male 
che nasce dentro il cuore dell’uomo senza mai perdere la fiducia e la speranza nella 
possibilità di un cambiamento. 
https://forms.gle/mDoEHqVZQDnME8KM8

Ore 11: 30 Piazza Duomo

Dialogo
Carlo Stefano Ciafani, Fabio Brescacin, Vincenzo Linarello
e Francesco Strippoli

Spreco alimentare, fertilità del suolo, contrasto alle mafie 
Cosa hanno in comune concetti così vasti e apparentemente lontani tra loro? 
Si può pensare ad una profonda svolta ecologica nell’immediato futuro che veda 
protagoniste le comunità territoriali attraverso il ritorno alla cura del paesaggio e 
della terra con una agricoltura sostenibile (biologica e biodinamica), il riscatto delle 
risorse umane e produttive dai poteri mafiosi, la consapevolezza di una sovranità 
alimentare basata sulla biodiversità animale, agricola, sociale, culturale e sulla lotta 
allo spreco alimentare. 
https://forms.gle/Np2e1naBxUBtHCjN7
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Ore 12:15 Cattedrale, Basilica Superiore

Lectio
Con Piero Dorfles

Il mito di Ulisse da Dante a Primo Levi
https://forms.gle/ax2iZKS8kziJ9JYXA

Ore 16:00 Circolo del cinema Dino Risi

Cinema sostenibile

Tutte a casa. Memorie digitali da un mondo sospeso
Prodotto e realizzato dal Collettivo “Tutte a casa”, per la regia di Nina Baratta,
Cristina D’Eredità, Eleonora Marino (Italia, 2021 - 90 Minuti)
500 donne protagoniste e oltre 8.000 video prodotti dall’8 marzo a giugno 2020. 
Questi sono i dati più rilevanti e alla base di “Tutte a casa”, documentario partecipato 
composto da video girati con il proprio cellulare da donne di estrazione sociale ed 
età diverse, durante lo tsunami sanitario causato dal Covid-19.
A cura del Circolo del Cinema Dino Risi
https://forms.gle/3jpnDYSBS5cP5YcK7

Ore 16: 45 Cattedrale, Santa Maria della Scala

Monologo teatrale
Con Paolo Panaro

Vita di Dante
Un racconto intimo del mondo rissoso e gentile, brutale e appassionato che 
ha nutrito la poesia e il sogno politico di uno dei più grandi poeti di tutti i tempi; 
uno spettacolo che cerca di gettar luce sui conflitti dell’Italia di allora e su alcune 
contraddizioni dell’Italia di oggi.
A cura del comitato di Trani della Società Dante Alighieri
https://forms.gle/NVBGEWhxfPdAPWaA9
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Ore 17: 00 Piazza Duomo

Dialogo
Con Luigi Manconi, mons. Vincenzo Paglia e Pietro del Soldà

Il senso della vita
Un confronto tra due concezioni del mondo distanti e, per certi versi, inconciliabili: 
una ispirata da un profondo senso religioso, l’altra immersa nella società e nella 
concretezza delle sue contraddizioni e delle sue sofferenze. Ma entrambe tese a 
cercare, di fronte ai dilemmi che attraversano la vita quotidiana, il significato delle 
nostre scelte. Due punti di vista che, pur distanti,  potrebbero convergere in nuovo 
umanesimo.
https://forms.gle/mpMxL19vciD1ndN17

Ore 18:00 Piazza Duomo

Incontro con l’autrice
Con Antonella Viola e Giorgio Zanchini

Danzare nella tempesta
Abbiamo la responsabilità di imparare la lezione del virus, perché con sé porta le 
contraddizioni di un mondo globalizzato che trascura la catastrofe del clima e non 
si occupa delle disuguaglianze sociali. Per fortuna ad aiutarci c’è la scienza, che da 
secoli si misura con la realtà e le rivoluzioni non con la lotta, ma con la cautela e la 
leggerezza.
https://forms.gle/SFJZtBd654vX2Muv9

Ore 19:00 Biblioteca Comunale G. Bovio

Dialogo
Con Ilaria Gaspari, Simone Regazzoni (in collegamento),
Andrea Vico (in collegamento)

Filosofia del pianeta Oceano
La natura in tutte le sue forme è tornata al centro della riflessione, non solo scientifica, 
ma anche filosofica. E’ in corso un ritorno alla filosofia della natura, pensata al di là 
dei limiti di un antropocentrismo, il cui compito in stretto rapporto con le scienze 
(dalla biologia, all’etologia, fino alla micologia) è oggi ripensare l’idea di natura e lo 
statuto dei viventi tutti, con la consapevolezza che non si tratta di questioni teoriche, 
ma vitali. La posta in gioco è questa: elaborare nuove idee per affrontare la grande 
crisi ecologica del nostro tempo. Tra queste c’è sicuramente un ripensamento del 
rapporto tra terra e oceano, terra e mare: abbiamo dimenticato il mare ed è tempo 
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di tornare a pensarlo attraverso una filosofia naturalistica del pianeta Oceano.
A cura di Scuola Holden
https://forms.gle/3c756pFPwLHBwExr6

Ore 19:30 Piazza Duomo

Dialogo
Con Assuntela Messina, Domenico Favuzzi e Andrea Frollà

Il divario digitale: una nuova forma di discriminazione
L’innovazione digitale si sta dimostrando il settore strategico per eccellenza, 
enfatizzato dalla pandemia in corso soprattutto riguardo all’istruzione pubblica: 
quali sono le priorità sulle quali occorre investire per dotare il Paese di infrastrutture 
all’avanguardia? Come le nuove tecnologie possono diffondere le conoscenze e 
l’accesso a beni e servizi di utilità generale senza creare esclusioni? 
https://forms.gle/GAAwDUiMctoCEjLR8

Ore 19:30 Biblioteca Comunale G.Bovio

Incontro con l’autore
Con Lorenzo Marone e Vito Santoro

La donna degli alberi
Una baita in montagna e una donna. Attorno a lei, la furia e la meraviglia della 
natura. La legge del Monte e il miracolo della vita, una magia di incontri nella natura 
che genera e che lotta per la sopravvivenza della specie dei viventi.
A cura della libreria Luna di sabbia
https://forms.gle/qC6AZLXkxhQrBG5s6

Ore 20:30 Piazza Duomo

Lectio
Con Gustavo Zagrebelsky

Qohelet
Che cosa sono queste «vanità delle vanità» di cui parla il Qohelet? Sono un messaggio 
di disperazione o un linguaggio di libertà? Che cos’è il mondo sul quale il vento soffia 
da Oriente a Occidente e da Occidente a Oriente per ritornare sempre al punto di 
partenza?
https://forms.gle/jKabXrdXz9ytZAzAA
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Ore 21:30 Piazza Duomo 

Incontri pop

Fabrizio Gifuni
Nella sua lunga carriera in scena, ha coltivato il talento di restituire al pubblico le vite 
degli altri. Ha interpretato Basaglia, De Gasperi, Paolo VI, Pippo Fava. Ha portato in 
teatro Pasolini, Gadda, Pavese, Cortázar e Bolaño, il Memoriale e le ultime lettere di 
Aldo Moro. Per il ruolo del finanziere Giovanni Bernaschi, ne “Il capitale umano” di 
Paolo Virzì, ha vinto un David di Donatello come il miglior attore non protagonista. 
A cura di Gianvito Rutigliano e Felice Sblendorio.
https://forms.gle/xZR4bWT6FCncZ7Hj9

LUNEDÌ 20 SETTEMBRE 2021
Ore 10:00 Biblioteca Comunale G. Bovio

Incontro con l’autrice
Con Ioana Parvulescu e Gianpaolo Balsamo

La vita comincia venerdì
Una trama intrigante che condensa i generi e li trascende per restituire umanità, 
speranze e illusioni di una Bucarest scomparsa e dimenticata.
In collaborazione con l’Accademia di Romania

Gramegna snc - Agente Generale - Trani
Via M. Pagano 253 - 76125 TRANI (BT)

tel. 0883 403 609 - tel/fax 0883 487 983 - mail: 53689@unipolsai.it
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DIALOGHI OFF
Iniziative di Legambiente: EcoDialoghi outdoor

Una passeggiata poetica in bicicletta unirà letture a performance divulgative 
outdoor, con la realizzazione di un percorso di guide multimediali, attivabili tramite 
QR Code, che raccontino con la voce dei giovani protagonisti i luoghi dimenticati e 
l’importanza di tutelarli. Sarà allestita  una mostra fotografica per sensibilizzare futuri 
nuovi volontari e renderli consapevoli di quanto sia importante il loro intervento per 
il territorio e l’ambiente.
Sarà realizzata un’installazione artistica raffigurante un albero creato da materiale 
raccolto durante gli eventi di pulizia composto da quattro fronti, ciascuno dei quali 
realizzato dai giovani partecipanti di una delle quattro città coinvolte.

GYMNASIUM

Un progetto guidONE Apulia Factory
Dopo lunghi mesi di lockdown, in cui siamo stati costretti a privarci degli spazi comuni 
ed essere soltanto “mente”, il progetto GYMNASIUM ripropone il modello greco di un 
luogo condiviso in cui allenare insieme il corpo e la mente. 
GYMNASIUM è una “piazza” in cui i passanti possono mettersi in gioco in una 
dinamica agonistica che prende due forme: IL DIALOGO PLATONICO e il PING PONG. 
Tra battute e risposte, le competizioni diventano, per i partecipanti, il pretesto per 
riappropriarsi dello spazio comune e del proprio corpo, maieuticamente guidati dai 
filosofi nello svelamento di una verità che non è mai possesso, ma sempre esercizio.

LUNEDÌ 13 - MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021
Ore 17:00 - 21:00 Piazza Cesare Battisti

Partite di ping-pong

GIOVEDÌ 16 - DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021
Ore 17:00 - 21:00 Piazza Cesare Battisti

Partite di ping-pong e dialoghi con il filosofo



pachamama 
Trani via delle Crociate, 3/5/7
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EDUCARE ALLA SOSTENIBILITÀ
Corso di Formazione per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado 

riconosciuto dal MIUR

 
Il corso affronterà tematiche riguardanti la tutela ambientale e la sostenibilità nei 
suoi vari aspetti, in linea con l’Agenda 2030, affinché lo sviluppo sostenibile diventi 
prospettiva condivisa, fondata su conoscenze, attitudini e valori che rendano le 
giovani generazioni consapevoli della sua trasversalità, capaci di comportamenti e 
scelte responsabili per l’integrità ambientale in una società più giusta.
I docenti di ruolo potranno iscriversi, entro l’08/09, tramite la piattaforma S.O.F.I.A. 
del MIUR, utilizzando il seguente codice: 61325

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. 

1. Generazione changemaker e storie di leadership giovanile 
 Dialogo tra Lucia Abbinante, Federico Mento e giovani changemaker 
 Trani, Biblioteca Comunale, piazzetta S. Francesco
 venerdì 17 settembre ore 10.00

2.  Cieli neri. Come l’inquinamento luminoso ci sta rubando la notte 
 Incontro con Irene Borgna (in collegamento) e Cenzio Di Zanni 
 Trani, Biblioteca Comunale, piazzetta S. Francesco
 venerdì 17 settembre ore 11.00

3.  L’equazione dei disastri. Cambiamenti climatici su territori fragili 
 Incontro con Antonello Pasini e Gaetano Prisciantelli
 Interviene Giorgia Mira FFF 
 Trani, Cattedrale
 venerdì 17 settembre ore 12.00

4.  Vi teniamo d’occhio 
 Incontro con Potito Ruggiero, Federico Taddia e Saverio Simonelli 
 Trani, Biblioteca Comunale, piazzetta S. Francesco 
 sabato 18 settembre ore 9.00
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5.  Università e sostenibilità 
 Dialogo tra Stefano Bronzini, Pierpaolo Limone e Michele Partipilo. 
 Partecipano Andrea Lovato e Roberto Voza 
 Trani, Biblioteca Comunale, piazzetta S. Francesco 
 sabato 18 settembre ore 10.00

6.  Sulla rotta dei Balcani 
 Dialogo tra Brando Benifei, Azra Ibrahimovic, Massimo Moratti
 e Pietro Del Soldà 
 Trani, Piazza Duomo
 sabato 18 settembre ore 11.00

7. Giorgio Strehler. Il ragazzo di Trieste. Vita, morte e miracoli 
 Incontro con Cristina Battocletti e Enrica Simonetti 
 Trani, Piazza Duomo
 venerdì 17 settembre ore 20.45

8.  L’impronta umana: effetti del surriscaldamento 
 Dialogo tra Barbara Mazzolai, Emilio Padoa Schioppa e Gaetano Prisciantelli 
 Trani, Piazza Duomo
 sabato 18 settembre ore 17.00

9.  Giustizia in crisi 
 Dialogo tra Giovanni Maria Flick, Pietro Curzio
 e Antoine Garapon (in collegamento)
 Trani, Piazza Duomo
 sabato 18 settembre ore 18.00

10.  Spreco alimentare, fertilità del suolo, contrasto alle mafie 
 Dialogo tra Stefano Ciafani, Fabio Brescacin, Vincenzo Linarello
 e Francesco Strippoli 
 Trani, Piazza Duomo
 domenica 19 settembre ore 11.30

11.  Filosofia del pianeta Oceano 
 Dialogo tra Ilaria Gaspari, Simone Regazzoni (in collegamento),
 Andrea Vico (in collegamento) 
 Trani, Biblioteca Comunale, piazzetta S. Francesco
 domenica 19 settembre ore 19.00

www.idialoghiditrani.com - 0883 482966 - info@idialoghiditrani.com



SERVIZI, TECNICA & COMUNICAZIONE

www.stcmanaging.com
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Lucia Abbinante
Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale
per i Giovani

Suad Amiry
Scrittrice e architetto, fondatrice e direttrice del 
Riwaq Center for Architectural Conservation a 
Ramallah

Annalisa Areni
Regional Manager Sud di Unicredit

Francesco Asselta
Autore e drammaturgo,
gestisce il cinema Opera di Barletta

Nico Aurora
Giornalista

Gianpaolo Balsamo
Giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno, 
conduttore di The Master Class in onda su 
Amica9 Tv

Maurizio Barberio
Docente DICAR Politecnico di Bari

Fabrizio Barca
Statistico ed economista, è coordinatore del 
Forum Disuguaglianze e Diversità

Fabrizio Gifuni
Attore e regista

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

Brando Benifei
Europarlamentare, capo delegazione Pd

Francesco Bianconi
Musicista, scrittore e frontman dei Baustelle

Irene Borgna
Scrittrice, antropologa, guida escursionistica

Giovanna Botteri
Giornalista corrispondente Rai in Cina

Massimo Bray
Assessore alla Cultura e al Turismo per
la Regione Puglia. Direttore generale dell’Istituto 
Treccani

Fabio Brescacin
Presidente di EcorNaturaSì Spa

Stefano Bronzini
Rettore dell’Università di Bari 

Claudia Bruno
Giornalista Rai

Luciano Canfora
Professore Emerito di Filologia greca e latina 
all’Università di Bari e Direttore della rivista 
“Quaderni di storia”

Danilo Caputo
Regista

Maria Teresa Carbone
Giornalista e traduttrice

Domenico Castellaneta
Caporedattore de la Repubblica – Bari

Cristiana Castellotti
Curatrice del programma Tutta la città ne parla, 
Rai Radio3 e radio producer per Rai Trade

Adolfo Ceretti
Professore di Criminologia all’Università di 
Milano-Bicocca e coordinatore scientifico 
dell’Ufficio di Mediazione penale di Milano

Stefano Ciafani
Presidente nazionale di Legambiente

Michele Cipriani
Attore

Michele Crisostomo
Avvocato, Presidente di ENEL 

Giuseppe Culicchia
Scrittore

Vittorino Curci
Poeta e musicista

Pietro Curzio
Primo Presidente della Corte Suprema di 
Cassazione

Paolo D’Addato
Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC
della Provincia BAT

PROTAGONISTI



I DIALOGHI DI TRANI XX EDIZIONE - SOSTENIBILITÀ

P R O T A G O N I S T I

-  40  -

mons. Leonardo D’Ascenzo
Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie

Ferruccio de Bortoli
Giornalista, editorialista del Corriere della sera

Maurizio de Giovanni
Scrittore

Eva Degl’Innocenti
Direttrice del Museo Archeologico Nazionale
di Taranto

Luigi De Laurentiis 
Produttore cinematografico (Filmauro), 
dirigente sportivo italiano e presidente della 
società sportiva Calcio Bari

Simonetta Dellomonaco
Presidente Apulia Film Commission

Lucia de Mari
Giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno

Rosa de Pasquale
Referente nel Segretariato ASVIS per il Goal 4 
dell’Agenda 2030

Enzo d’Errico
Direttore del Corriere del Mezzogiorno

Pietro del Soldà
Autore e conduttore di Tutta la città ne parla – 
Rai Radio3

Annalisa di Roma
Docente DICAR Politecnico di Bari

Cenzio Di Zanni
Giornalista de la Repubblica 

Marina Dimatteo
Architetto, Consigliere delega Commissione 
Cultura e pari Opportunità Ordine degli 
Architetti PPC

Piero Dorfles
Giornalista e critico letterario

Giuseppe Fallacara
Docente DICAR Politecnico di Bari

Domenico Favuzzi
Presidente e amministratore delegato
di Exprivia

Loredana Ficarelli
Prorettore Politecnico di Bari

Giancarlo Fiume
Caporedattore del TGR Puglia

Giovanni Maria Flick
Professore emerito di Diritto penale 
all’Università Luiss di Roma, è stato Ministro 
della Giustizia nel governo Prodi

Giuliano Foschini
Inviato speciale de la Repubblica

Andrea Frollà
Giornalista freelance per Affari&Finanza de la 
Repubblica e autore del podcast “2030 - The 
sound of future”

Vittorio Gallo
Musicista

Antoine Garapon
Giudice, segretario generale dell’Institut des 
hautes études sur la justice di Parigi

Ilaria Gaspari
Filosofa e scrittrice

Maria Elena Germinario
Regista, attrice, autrice

Enrico Giovannini
Ministro delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili

Giovanni Grasso
Giornalista e scrittore.  Consigliere per la 
stampa e la comunicazione del Presidente della 
Repubblica e direttore dell’ufficio stampa della 
Presidenza della Repubblica 

Nicola Gratteri
Procuratore della Repubblica di Catanzaro, in 
prima linea nella lotta contro la ‘Ndrangheta

Christian Greco
Direttore del Museo Egizio di Torino
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Azra Ibrahimovic  Srebrenica
Manager del centro di accoglienza temporanea 
di Usivak  a Sarajevo

Michele Laforgia
Avvocato penalista, docente di Diritto e 
Procedura Penale presso la Scuola Forense
di Bari

Pierpaolo Limone
Rettore dell’Università di Foggia

Vincenzo Linarello 
Presidente Gruppo Cooperativo Goel di Siderno

Andrea Lovato
Professore di Istituzioni di Diritto romano 
all’Università di Bari, Presidente dell’Accademia 
Storico-Giuridica Costantiniana

Simona Maggiorelli
Direttore responsabile del settimanale “Left”

Massimo Marafante
Architetto e scenografo

Anton Giulio Mancino 
Critico cinematografico (Gazzetta del 
Mezzogiorno), saggista, docente di cinema 
all’Università di Macerata

Luigi Manconi
Sociologo e giornalista, è stato Senatore della 
Repubblica e Presidente della Commissione 
straordinaria per la tutela e la promozione dei 
diritti umani

Dacia Maraini
Scrittrice

Lorenzo Marone
Scrittore

Ezio Mauro 
Giornalista, è stato direttore de la Repubblica 
con cui collabora come editorialista

Barbara Mazzolai
Biologa, direttore per la Robotica dell’Istituto 
Italiano di Tecnologia di Pontedera

Federico Mento
Direttore di Ashoka Italia

Assuntela Messina
Senatrice, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio per l’innovazione 
tecnologica e la transizione digitale

Giorgia Mira
Attivista di Fridays for future Bari

Maria Teresa Montaruli 
Giornalista, blogger, coach di web writing
e storytelling

Massimo Moratti 
Vicedirettore dell’ufficio per l’Europa di Amnesty  
International e responsabile per i Balcani

Pietro Naglieri
Attore

Antonio Nicaso 
Giornalista, scrittore e studioso dei fenomeni 
criminali di tipo mafioso

Ubaldo Occhionegro
Architetto, Assessore Comunale Taranto

Francesca Onesti
Architetto, Presidente Commissione Cultura e 
pari Opportunità Ordine degli Architetti PPC

Emilio Padoa Schioppa
Professore di Ecologia all’Università di Milano-
Bicocca e Presidente della Società Italiana di 
Ecologia del Paesaggio

mons. Vincenzo Paglia
Presidente della Pontificia Accademia per la 
Vita e consigliere spirituale della Comunità di 
Sant’Egidio

Onofrio Pagone
Scrittore e giornalista de La Gazzetta del 
Mezzogiorno

Paolo Panaro
Attore e regista

Antonio Parente
Direttore Generale Apulia Film Commission

Nicola Parisi
Docente DICAR Politecnico di Bari
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Michele Partipilo
Direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno

Ioana Parvulescu 
Scrittrice e docente all’Università di Bucarest

Antonello Pasini
Fisico e climatologo del Cnr

Azzurra Pelle
Architetto, Consigliere delega Commissione 
Cultura e pari Opportunità Ordine degli 
Architetti PPC

Antonio Perfido
CMO The Digital Box

Francesco Pomarico 
Direttore operativo del Gruppo Megamark

Gaetano Prisciantelli
Giornalista Rai

Lorenzo Procacci Leone 
Critico cinematografico, presidente e direttore 
artistico del circolo del cinema Dino Risi Trani

Laura Pugno
Scrittrice, Dirigente per la  Promozione Culturale 
presso il Ministero per gli Affari Esteri

Simone Regazzoni
Scrittore

Giuseppe Rociola
Architetto, Funzionario MiBAC

Francesco Rotondo
Docente Università Politecnica delle marche

Roberto Rubini
Architetto, Fondatore di Source, agenzia attiva 
nell’ambito della comunicazione aziendale e in 
progetti di sostenibilità e di design

Potito Ruggiero
Giovanissimo attivista e ambientalista pugliese 

Gianvito Rutigliano
Giornalista, collabora con la Repubblica - Bari

Vincenzo Rutigliano
Dirigente presso il Comune di Andria e 
corrispondente per la Puglia de Il Sole 24 Ore

Nicola Scardigno
Docente DICAR Politecnico di Bari

Yvan Sagnet
È tra i fondatori dell’associazione internazionale 
anticaporalato NO-CAP

Vito Santoro
Docente di Letteratura e Cinema all’Università 
di Bari

Francesca Savino
Giornalista de la Repubblica

Felice Sblendorio
Giornalista di BonCulture

Gianni Sebastiano
Responsabile di Strategy, Communication and 
Investor Relator di Exprivia

Sara Segantin
Scrittrice

Saverio Simonelli 
Giornalista, è vicecaporedattore del Tg2000 per 
cui cura e conduce la rubrica culturale Terza 
Pagina 

Enrica Simonetti
Giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno, 
caposervizio di Cultura e Spettacoli

Marino Sinibaldi
Presidente del Centro per il libro e la lettura, è 
stato direttore di Radio 3 

Emilio Solfrizzi
Attore

Guia Soncini
Giornalista e scrittrice

Antonio Stornaiolo
Attore e conduttore televisivo

Francesco Strippoli
Giornalista del Corriere del Mezzogiorno

Federico Taddia
Giornalista, autore e conduttore radiofonico
e televisivo
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Laura Valente
Esperta di Performing Arts e consigliera del 
ministro della Cultura Dario Franceschini

Andrea Vico
Giornalista e divulgatore scientifico

Paolo Vineis
Professore di Epidemiologia Ambientale 
all’Imperial College di Londra e responsabile 
dell’Unità di Epidemiologia Molecolare ed 
Esposomica all’Italian Institute for Genomic 
Medicine – IIGM (Torino)

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

Roberto Voza 
Professore di Diritto del lavoro all’Università 
di Bari, Direttore del Dipartimento di 
Giurisprudenza

Gustavo Zagrebelsky
Professore emerito di Diritto Costituzionale 
all’Università di Torino. Presidente della Corte 
Costituzionale nel 2004

Giorgio Zanchini
Giornalista, saggista. Conduttore di radio 
anch’io – Rai Radio1 e Quante storie – Rai3
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Suad Amiry
Storia di un abito inglese e di una mucca ebrea
Mondadori 2020

Gianpaolo Balsamo
Benvenuti in paradiso
YouCanPrint 2017

Fabrizio Barca
Abbattere i muri. Principi di giustizia sociale
Castelvecchi 2021

Fabrizio Barca, Enrico Giovannini
Quel mondo diverso. Da immaginare, per cui 
battersi, che si può realizzare
Laterza 2020

Cristina Battocletti
Giorgio Strehler. Il ragazzo di Trieste.
Vita, morte e miracoli
La nave di Teseo 2021

Francesco Bianconi
Atlante delle case maledette
Rizzoli Lizard 2021

Irene Borgna
Cieli neri. Come l’inquinamento luminoso ci sta 
rubando la notte
Ponte alle Grazie 2021

Massimo Bray
Alla voce cultura. Diario sospeso della mia 
esperienza di Ministro
Manni 2019

Stefano Bronzini
La forma delle nuvole.
Saggi di letteratura inglese
Pensa Multimedia 2015

Luciano Canfora
Il tesoro degli ebrei. Roma e Gerusalemme
Laterza 2021

ID
La metamorfosi
Laterza 2021

Marta Cartabia, Adolfo Ceretti
Un’altra storia inizia qui
Bompiani 2020

Giuseppe Culicchia
Il tempo di vivere con te
Mondadori 2021

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

Ferruccio de Bortoli
Le cose che non ci diciamo (fino in fondo)
Garzanti 2020

Pietro Del Soldà
Non solo cose d’amore, Noi, Socrate e la ricerca 
della felicità
Feltrinelli 2021

Maurizio de Giovanni
Una sirena a Settembre
Einaudi 2021

Paolo Di Paolo, Piero Dorfles
Lella Mazzoli
Leggo, dunque sono. Almeno credo
Aras edizioni 2020

Giovanni Maria Flick
Giustizia in crisi (salvo intese). Leggi, giudici, 
processi e carcere di fronte alla pandemia
Baldini & Castoldi 2020

Giovanni Maria Flick
e Maurizio Flick
Persona ambiente profitto. Quale futuro?
Baldini & Castoldi 2021

Carlo Bonini, Giuliano Foschini
Ti mangio il cuore
Feltrinelli 2019

Antoine Garapon, Jean Lassègue
La giustizia digitale.
Determinismo tecnologico e libertà
Il Mulino 2021

Ilaria Gaspari
Vita segreta delle emozioni
Einaudi 2021
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Luca Merisio, Merisio Pepi,
Enrico Giovannini
Italia nel cuore. La bellezza che ridà speranza
Ecra 2020

Giovanni Grasso
Icaro, il volo su Roma
Rizzoli 2021

Nicola Gratteri, Antonio Nicaso
Ossigeno illegale. Come le mafie 
approfitteranno dell’emergenza Covid –19 per 
radicarsi nel territorio italiano
Mondadori 2020

Eva Christillin, Christian Greco
Le memorie del futuro. Musei e ricerca
Einaudi 2021

Pierpaolo Limone, Giusi Antonia 
Toto, Nadia Sansone
Didattica universitaria a distanza. Tra 
emergenze e futuro
Progedit 2020

Andrea Lovato
(et al), Diritto privato romano
Giappichelli 2016

Simona Maggiorelli
Attacco all’arte. La bellezza negata
l’Asino d’Oro 2017

Roberto Lasagna, Anton Giulio 
Mancino
Jerry & Robin. Pensare divertente
Falsopiano 2020

Luigi Manconi, Vincenzo Paglia
Il senso della vita. Conversazioni tra un religioso 
e un poco credente
Einaudi 2021

Dacia Maraini, Chiara Valentini
Il coraggio delle donne
Il Mulino 2020

Dacia Maraini
Una rivoluzione gentile. Riflessioni su un paese 
che cambia
Rizzoli 2021

Lorenzo Marone
La donna degli alberi
Feltrinelli 2020

Ezio Mauro
La dannazione. 1921. La sinistra divisa all’alba 
del fascismo
Feltrinelli 2020

Barbara Mazzolai
Il futuro raccontato dalle piante
Longanesi 2021

Mariateresa Montaruli
Ho voluto la bicicletta. Itinerari e storie di ciclo-
geografia per appassionati, curiosi ed esperti
Vallardi 2021

Emilio Padoa Schioppa
Antropocene. Una nuova epoca per la terra, una 
sfida per l’umanità
Il Mulino 2021

Onofrio Pagone
Io non ho sbagliato
Giraldi 2016

Ioana Parvulescu
La vita comincia venerdì
Voland 2020

Antonello Pasini
L’equazione dei disastri. Cambiamenti climatici 
su territori fragili
Codice 2020

Laura Pugno
Noi
Amos Edizioni 2020

Simone Regazzoni
La palestra di Platone. Filosofia come 
allenamento
Ponte alle Grazie 2020

Potito Ruggiero, Federico Taddia
Vi teniamo d’occhio. Il futuro sostenibile 
spiegato bene
Baldini & Castoldi 2021
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Yvan Sagnet
Ama il tuo sogno. Vita e rivolta nella terra 
dell’oro rosso
Fandango Libri 2017

Vito Santoro
Calvino e il cinema
Quodlibet 2011

Gianni Sebastiano
La distanza del dubbio
Florestano 2021

Sara Segantin
Non siamo eroi
Fabbri 2021

Saverio Simonelli
Cercando Beethoven
Fazi 2020

Enrica Simonetti
Puglia, viaggio nel colore
Adda 2018

Marino Sinibaldi
Un millimetro in là. Intervista sulla cultura
Laterza 2014

Guia Soncini
L’era della suscettibilità
Marsilio 2021

Paolo Vineis
Salute senza confini. Le epidemie della 
globalizzazione
Codice 2020

Antonella Viola
Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile 
perfezione del sistema immunitario
Feltrinelli 2021

Roberto Voza, Gino Giugni
Il coraggio dell’innovazione
Radici Future 2019

Gustavo Zagrebelsky
La giustizia come professione
Einaudi 2021

ID.
Qohelet
Il Mulino 2021

Giorgio Zanchini
Sotto il radioso dominio di Dio
Marsilio 2020

FINALISTI
Premio Megamark - Incontri di Dialoghi

Maddalena Fingerle
Lingua madre
Italo Svevo 2021

Sergio La Chiusa
I Pellicani
Miraggi 2020

Sabrina Ragucci
Il medesimo mondo
Bollati Boringhieri 2020

Gabriele Sassone
Uccidi l’unicorno
Il Saggiatore 2020

Alice Zanotti
Tutti gli appuntamenti mancati
Bompiani 2021

MENZIONE SPECIALE

Giulio Mozzi
Le ripetizioni
Marsilio 2020
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D I A L O K I D S
IDEE,  LIBRI E AUTORI PER GIOVANI LETTORI

SOSTENIBILITÁ
 
Dopo lo stop imposto dall’epidemia, tornano i Dialokids  con un 
programma fittissimo ispirato alle tematiche legate alla sostenibilità 
e all’agenda 2030, il documento attraverso cui l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite ha stabilito le mete da raggiungere nel prossimo decennio 
per salvaguardare la salute della Terra e dei suoi abitanti.
Dai libri agli incontri con gli autori, dalle letture a viva voce ai laboratori, 
i Dialokids diventano un’occasione per riflettere sulle sfide che ci 
pone il futuro e per rendere i ragazzi protagonisti e consapevoli della 
costruzione di un mondo di pace, giustizia e rispetto tra i popoli. Sono 
previsti appuntamenti online e, se le condizioni epidemiologiche lo 
consentiranno, alcuni eventi in presenza.

CHE COS’È L’AGENDA 2030?

“L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione 
per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto dai governi dei 
193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - obiettivi comuni su 
un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, 
l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per 
citarne solo alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti 
i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato 
indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada 
della sostenibilità.”
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Venerdì 30 Luglio 2021
Dalle 09:00 alle 13:00

Sabato 31 Luglio 2021
Dalle 09:00 alle 13:00 - dalle 16:00 alle 20:00 
Formazione

Immersi nella natura
Università d’estate: Ambiente come Alfabeto
Corso di aggiornamento di 12 ore per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori
A cura di Paola Maria Ciarcià – Artebambini – Ente accreditato dal MIUR

Lunedì 30 Agosto 2021
Dalle 09:00 alle 13:00
Martedì 31 Agosto 2021
Dalle 09:00 alle 13:00 - dalle 16:00 alle 20:00
Libreria Miranfù - Via Pisa 48 - Trani
Formazione

Racconti in valigia. Corso Kamishibai (base)
Corso di aggiornamento di 12 ore per insegnanti, bibliotecari, librai, genitori
A cura di Elisa Mantoni – Artebambini – Ente accreditato dal MIUR

Mercoledì 1 Settembre 2021
Ore 17:30 - Decimoparallelo Architects - contrada San Martino 9  - Trani
Letture sostenibili con musica dal vivo e laboratorio 

Le città polifoniche
Cos’è una città polifonica? Proveremo ad immaginarla lasciandoci ispirare dalla let-
tura e dalle immagini poetiche dell’albo Kamishibai “La finestra viola” di Fouad Aziz 
e da Paul Klee, il pittore svizzero che applicò alla pittura il concetto musicale di po-
lifonia. A cura di Enzo Covelli, Elisa Mantoni e di Artebambini. In collaborazione 
con Ass. musicale Domenico Sarro. Per bambini da 5 a 10 anni accompagnati da un 
adulto di riferimento

Venerdì 3 Settembre 2021
Ore 18:00 - Partenza da Piazza Marinai d’Italia e arrivo a Villa Carcano
Passeggiata in bicicletta con letture

Kamishibikers
Una libraia con il suo kamishibai montato sulla bicicletta e un’esperta di mobilità 
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sostenibile guideranno una ciclo-passeggiata narrativa salutare per il corpo e la 
mente. Con Elisa Mantoni e Marinella Bozzetti. In collaborazione con Artebambi-
ni sez.Puglia e AKI (Ass. Kamishibai Italiana) dai 6 anni agli 11 anni accompagnati da 
un adulto di riferimento

Sabato 4 Settembre 2021
Ore 17:00 - Darsena comunale - Trani
Letture in barca a vela

MariNati
A bordo della barca a vela Ueitugò per ascoltare i venti e le storie più avventurose, 
in un mare da rispettare e difendere. Con Vincenzo Covelli e la skipper Tiziana 
Toto - dagli 8 agli 11 anni

sabato 4 settembre 2021
Ore 20:30 - Palazzo delle ARTI “G. Beltrani” - Trani
Spettacolo teatrale

I tre porcellini
A cura di Granteatrino Casa di Pulcinella
Rassegna teatrale “Raccontando sotto le stelle” in collaborazione con Marluna 
teatro e APS Miranfù Beebliocar - dai 3 anni

Lunedì 6 Settembre 2021
Ore 18:00 - Lido Colonna, Piazza Marinai d’Italia - Trani

Letture in sup
SUPer esperienza da ricordare: raggiungere una piattaforma galleggiante in SUP 
per godersi letture, salsedine, sole e tramonto. E un gelato per chiudere in bellezza.
a cura di Francesca Landriscina e Vincenzo Covelli in collaborazione con Lido 
“Colonna” - dai 9 ai 12 anni

Martedì 7 Settembre 2021
Ore 17:30 - Villa Carcano - Str. Vicinale Moschetto 11 - Trani
Letture sostenibili e laboratorio

Barnabé cura il pianeta?
A cura dello staff della Libreria Miranfù - da 3 a 6 anni
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Mercoledì 8 settembre 2021
Ore 17:30 - Villa Carcano - Str. Vicinale Moschetto 11 - Trani
Letture sostenibili e laboratorio

Dove crescono gli alberi?
A cura dello staff della Libreria Miranfù - da 5 a 8 anni

Mercoledì 8 settembre 2021
Dalle 21:00 alle 08:00 - Palazzo delle Arti Beltrani - Trani

Una notte al museo
In viaggio con Dante per una notte affascinante alla scoperta dei mostri dell’Inferno.
A cura dello staff della Libreria Miranfù - da 7 a 10 anni

Venerdì 10 Ssettembre 2021
Ore 17:30 - Villa Carcano - Str. Vicinale Moschetto 11 - Trani
Letture sostenibili e laboratorio

Noi siamo il futuro
A cura dello staff della Libreria Miranfù - da 7 a 10 anni

Sabato 11 Settembre 2021
Ore 18:30 - Libreria Miranfù - Via Pisa 48 - Trani

Progetto GPL
Primo incontro per conoscere il progetto GPL: un Gruppo Per Lettori in cui i libri 
sono il carburante (non inquinante!), la scintilla che fa accendere le idee. Un luogo 
dove restare sempre “connessi” emotivamente: per incontrarsi, per scambiare, per 
condividere con altri coetanei il piacere di leggere e per valorizzazione dei talenti per-
sonali da mettere a disposizione per la crescita dell’intero gruppo - da 11 ai 14 anni

Lunedì 13 Settembre
Ore 17:30 - Villa Carcano - Str. Vicinale Moschetto 11 - Trani
Letture sostenibili e laboratorio

Una storia
A cura di Artebambini sez. Puglia - da 4 a 9 anni
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Mercoledì 15 Settembre 2021
Ore 18:30 - Diretta FB dalla pagina della Libreria Miranfù
Incontro con l’autore online

Gabriele Clima
In collaborazione con BILL (Biblioteca delle Legalità) e Libera sezione di Trani
Per insegnanti, bibliotecari, librai, educatori, genitori e adulti curiosi

Giovedì 16 Settembre 2021
Ore 10:30 - Libreria Miranfù - Via Pisa 48 - Trani
Letture dei nati per leggere

Cucù! Letture sorprendenti
A cura dello staff della Libreria Miranfù - da 12 a 18 mesi

Giovedì 16 Settembre 2021
dalle 17:00 alle 19:00  Mareluna Bistrot – Piazza marinai d’Italia - Trani
Laboratorio di avvicinamento agli scacchi

Il re, la regina, la torre o il cavallo?
A cura del Circolo Scacchistico Gen. Dell’Erba - da 6 a 12 anni

Giovedì 16 Settembre 2021
Ore 18:00 - Libreria Miranfù - Via Pisa 48 - Trani
Letture sostenibili e laboratorio

Sharàzad
In collaborazione con “Raccontando sotto le stelle”, Marluna teatro
e APS Miranfù Beebliocar - dai 5 anni

Venerdì 17 Settembre 2021
Ore 10:30 Libreria Miranfù - Via Pisa 48 - Trani
Letture dei nati per leggere

Cucù! Letture sorprendenti
A cura dello staff della Libreria Miranfù - da 18 a 30 mesi

Venerdì 17 Settembre 2021
dalle 17:00 alle 19:00 / Mareluna Bistrot / Piazza marinai d’Italia / Trani
Laboratorio di avvicinamento agli scacchi
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Il re, la regina, la torre o il cavallo?
A cura del Circolo Scacchistico Gen. Dell’Erba - da 6 a 12 anni

Venerdì 17 Settembre 2021
Ore 19:30 - Biblioteca Comunale “G. Bovio”  - Trani
Spettacolo teatrale

Le meraviglie dell’Oriente
A cura di Compagnia Eudald Ferrè (Catalogna)
Rassegna teatrale “Raccontando sotto le stelle” in collaborazione con Marluna 
teatro e APS Miranfù Beebliocar - dai 4 anni

Sabato 18 Settembre 2021
Ore 10:30 - Libreria Miranfù -  Via Pisa - Trani
Letture sostenibili con Kamishibai e laboratorio

Meno carta Mangiacarta
A cura di Artebambini sez. Puglia - da 4 a 9 anni

Sabato 18 Settembre 2021
dalle 17:00 alle 19:00 - Mareluna Bistrot - Piazza marinai d’Italia - Trani
Sfida a scacchi juniores e seniores

Chi fa la mossa giusta?
Un luogo meraviglioso, affacciato sul mare, sarà il teatro di una singolar tenzone al 
gioco degli scacchi, a colpi di ragionamento, strategie, riflessioni e intuizioni.
a cura del Circolo Scacchistico Gen. Dell’Erba - da 6 a 12 anni

Sabato 18 Settembre 2021
Ore 17:30 - Villa Carcano - Str. Vicinale Moschetto 11 - Trani
Letture e laboratorio

Pan Demonio
Sulle tracce di Maria Lai. Maschere apotropaiche che nascono dalle molliche di pane, 
letture tra gli ulivi e una speciale forma di Pan Demonio da condividere per esorciz-
zare tutte le paure. A cura di LuLa Pane e Dessert e Libreria Miranfù - Per bambini 
da 5 anni accompagnati da un adulto di riferimento
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Domenica 19 Settembre 2021
Ore 10:00 - Libreria Miranfù - Via Pisa 48 - Trani
Incontro con gli autori

Anna Anna Anna…10 volte Anna
Con Antonio Catalano e Irene Lorenzini
In collaborazione con Secop Edizioni - dai 5 anni

Domenica 19 Settembre 2021
Ore 18:00 - Mareluna Bistrot - Piazza marinai d’Italia - Trani
Incontro con gli autori
Con Enzo Covelli e Elisa Mantoni

Benvenuti a Trani
Presentazione mooolto animata, con racconti e disegni dal vivo, della prima guida 
turistica della città dedicata ai bambini e alle bambine. Un viaggio con lo “sguardo 
bambino” alla scoperta della Storia, delle storie, delle tradizioni, dei luoghi e dei 
monumenti di Trani - dai 7 anni

Lunedì 20 Settembre 2021
Ore 18:00 - Quartiere “Pozzopiano” - Trani

Partecip-Azione
Ci prenderemo cura di un’aiuola in stato di abbandono. Un atto partecipativo 
semplice che servirà a ricordarci che l’impegno per l’ambiente si nutre, giorno per 
giorno, di piccolo gesti concreti. a cura dello staff Dialokids, del comitato di quar-
tiere “Pozzopiano” e di chiunque voglia partecipare.

Venerdì 1 Ottobre
Ore 18:00 - Biblioteca Comunale “G. Bovio” - Trani
Spettacolo teatrale

Mattia e il nonno
A cura di Factory Compagnia Trans Adriatica / Fondazione Sipario Toscana
Rassegna teatrale “Raccontando sotto le stelle” in collaborazione con Marluna te-
atro e APS Miranfù Beebliocar  - dai 5 anni
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Sabato 9 Ottobre 2021
Dalle 16:00 alle 20:00
Domenica 10 Ottobre 2021
Dalle 09:00 alle 13:00 dalle 16:00 alle 20:00
Libreria Miranfù - via Pisa 48 - Trani
Formazione

Relazione, conflitto, identità I libri per l’infanzia
come percorsi educativi
A cura di Gabriele Clima. Per insegnanti, educatori, pedagogisti e operatori nel cam-
po dell’infanzia e dell’educazione

Sabato 23 Ottobre 2021
Dalle 16:00 alle 20:00
Domenica 24 Ottobre 2021
Dalle 09:00 alle 13:00 - dalle 16:00 alle 20:00
Libreria Miranfù - Via Pisa 48 - Trani
Formazione

Arte e cittadinanza.
La cittadinanza è l’arte di vivere. Essere cittadini è un’arte che ha bisogno di azioni 
concrete: partecipare, rispettare, conoscere, agire. È un progetto di vita che tiene 
conto del nostro patrimonio culturale e dei nostri comportamenti come espressione 
di consapevolezza e responsabilità.
Corso di aggiornamento (12 ore) per insegnanti, educatori, pedagogisti e operatori 
nel campo dell’infanzia e dell’educazione. A cura di Paola Maria Ciarcià – Artebam-
bini – Ente accreditato dal MIUR.
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RISTORANTI CAFFÈ/BISTROT

RISTORANTE GALLO
Via Statuti Marittimi, 48-50 - tel. 0883 487255

IL MELOGRANO
Via G. Bovio, 18 - tel. 0883 486966
 
IL VECCHIO E IL MARE
Via Tiepolo (sottoportico Fortino) - tel. 327 1713672

LA DARSENA
Via Statuti Marittimi, 96 - tel. 0883487333

LABÒ VINI, SPIRITI E SFIZI
Via san Giorgio, 44 - tel. 0883 954221

OGNISSANTI
Via Banchina al porto, 6 - tel. 0883197000

ALBERGHI E B&B

MURAGIE
Via Fra’ Diego Alvarez, 15 - tel. 348 316 9877

OGNISSANTI
Via Banchina al porto, 6 - tel. 0883197000

HOTEL SAN PAOLO AL CONVENTO
Via Statuti Marittimi,111 - tel. 0883482949

DIMORE MARINARE
Vico Statuti Marittimi, 3 - tel. 3490629495

PORTADAMARE
Via Zanardelli, 11 - tel. 0883481976/3475037187

I seguenti ristoranti, caffè, bistrot e B&B
nei giorni de I Dialoghi applicheranno uno sconto del 10% sulle loro tariffe:
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SI RINGRAZIANO

Mons. Leonardo D’Ascenzo
Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie

Don Mimmo de Toma

Don Mauro Sarni

Trani Soccorso

Lògoi - Rivista internazionale di filosofia

Di Stefano Arredamenti - Andria

DIREZIONE ARTISTICA

Rosanna Gaeta

IDEAZIONE E REALIZZAZIONE

Mimma Bruno, Milly Corallo, Emilia 
Cosentino, Fabiola Diana, Luciana 
Friggione, Rosanna Gaeta, Cherubina 
Palmieri, Lucia Perrone Capano, Angela 
Tannoia

Manifestazione organizzata e 
realizzata dall’Associazione culturale di 
promozione sociale La Maria del porto 
con il Comune di Trani, Assessorato 
alle Culture

COFINANZIATA DA
 
DOK  SUPERMERCATI

ENEL

CON IL PATROCINIO DI

Regione Puglia 
Presidenza del Consiglio Regionale 
della Puglia

ITALIA ENIT

Università degli studi di Bari
“Aldo Moro”

Dante 2021 Comitato nazionale per la 
celebrazione dei 700 anni

Piazza Dante Festival in rete

Ordine Architetti PPC
della Provincia Bat

IN COLLABORAZIONE CON

FONDAZIONE MEGAMARK

COMMISSIONE CULTURA
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA BAT

POLITECNICO DI BARI

ACCADEMIA DI ROMANIA IN ROMA

ASviS

APULIA FILM COMMISSION
 
SCUOLA HOLDEN

MARLUNA TEATRO

LEGAMBIENTE TRANI

CIRCOLO DEL CINEMA DINO RISI

GUIDONE APULIA FACTORY

THE DIGITAL BOX
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Segreteria de I Dialoghi di Trani

Ottavia Digiaro 
Luca Pilato
0883482966
info@idialoghiditrani.com

Responsabile web

Lorenzo Antonicelli
www.idialoghiditrani.com

Ufficio stampa

Fabio Dell’Olio
Uff.stampa@idialoghiditrani.com

Interpretazione e Traduzione

Lucia Sollecito
(Responsabile Assointerpreti Puglia
e Basilicata)

Consulente tecnico

Riccardo Infante

Social media manager

Mattia Ramunni

Consulente marketing

Federico Brudaglio

Consulente legale

Sergio Strippoli

Responsabile economico-finanziario

Francesco Buzzerio

Progetto grafico

STC MANAGING
www.stcmanaging.com

Service

Xiao Yan - Rondine Che Ride 
Cooperativa Sociale Trani

Librerie del Festival

Mondadori Bookstore

La Biblioteca di Babele Trani

Luna di Sabbia Ubik

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