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L’idea di futuro implica una riflessione e una 

interrogazione sui problemi dell’oggi per 

operare una critica del reale a partire innanzi-

tutto dalla nostra vita.

Oggi una sorta di presente dilatato e un 

orizzonte di aspettative ristretto e nebuloso 

sembra aver annullato ogni fiducia nel futuro e 

nel tempo lungo spingendo a cercare soluzioni 

istantanee e immediatamente fruibili.

In quale modo la scienza, la tecnologia, la  

filosofia e la religione, l’economia, la politica, la 

letteratura e le arti  hanno contribuito e 

contribuiscono a tracciare una mappa ideale del 

futuro, cercando di interpretare i bisogni, i 

desideri, le paure e le speranze?

E quanto siamo noi disposti a rischiare per 

porre in essere possibilità di cambiamento 

radicale mettendo in discussione il nostro 

modello di vita? 

Se non vogliamo soccombere all’indifferenza, al 

cinismo, alla rassegnazione e alla tanto 

conclamata crisi, dobbiamo infatti ripensare i 

paradigmi economici, tecnologici, sociali, ecc. 

sui quali si è orientata finora la nostra società.

“

“

 
Il futuro
non esiste,
il futuro
va creato
Z. Bauman
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S
E
T 23

Il cinema e i cinema del futuro

Laboratorio

Presentazione libro

Maestri di futuro

Itinerario turisticoSpettacolo

Legenda

Femen
L’Ucraina non
è in vendita

Cinema

a cura di

Circolo del cinema Dino Risi

di e con

Lucia Vittoria
Sabba

di Kitty Green,

Australia - Ucraina

2013, 78 min.

Una r ifless ione su i  
nostr i  tempi ,  dove tutto 
v iene v isto attraverso lo 
schermo d i  uno 
smar tphone.

I l  pubbl ico sarà par te 
integrante del la  messa 
in  scena :  pr ima d i  
entrare dovrà scar icare 
un v ideo e tenere i l  
te lefono acceso durante 
lo spettacolo .

Dimmi
come
usi il tuo
iPhone
e ti dirò
chi sei

BIBLIOTECA COMUNALE G.BOVIO

MAR 23/SETT 18,30

Futuro Interiore

L’uomo che fuggì dal futuro

a cura di

Associazione culturale 7° Piano e mezzo

di George Lucas

USA 1971, 88 min. PALAZZO BELTRANI

MAR 23/SETT

20,00

PALAZZO BELTRANI

MAR 23/SETT

21,00

Dialogo

Programma

ANTEPRIMA

I l  programma potrebbe subire variazioni indipendenti
da l l ’organ izzaz ione .  V i  inv i t iamo a consu l tare i l  nostro
sito web o la nostra pagina facebook.

S
E
T 24

Saluti
inaugurali

Futuro
Interiore
a cura di Associazione
culturale 7° Piano e mezzo

TERRAZZA MARÉ

MER 24/SETT

19,30

Moon

I Dialoghi
di Trani
XIII edizione

di Duncan Jones,
UK 2009, 97 min.

PALAZZO BELTRANI

21,00MER 24/SETT

ANTEPRIMA

Felice chi è diverso
a cura di Circolo del cinema Dino Risi

di Gianni Amelio, Italia 2014, 93 min.

TERRAZZA MARÉ

20,00

MER 24/SETT

BIBLIOTECA COMUNALE G.BOVIO

18,30MER 24/SETT

Il cinema e i cinema del futuro

Un nuovo mondo
con Ennio Capasa e Maria Paola Porcelli
reading: Marluna Teatro

L’essenziale  contraddistingue

lo stile di Ennio Capasa

proiettandone l’anima creativa

in un tempo circolare

in cui le idee e le memorie

si rincorrono, si riannodano

e creano la semantica

del tempo corrente.
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S
E
T 25

Margherita Pasquale
Direttrice del Castello Svevo di Trani

reading Marluna Teatro

“…credo di aver capito la vera 
ragione che mi ha indotto a 
scriverlo, per istinto: la paura 
che il futuro potesse cancellare 
per sempre il passato.”

(Il castello di Armida)

Le contraddizioni e le tensioni tra i principi fondamentali 
della democrazia, in particolare tra i valori di libertà, 
uguaglianza e giustizia, trovano espressione nel conflitto 
tra orientamenti politici neoliberali e neopopulisti. 
Un’analisi delle ideologie politiche che stanno prospettando 
false soluzioni alla attuale crisi della democrazia può 
contribuire a una comprensione più profonda della scena 
politica globale, allo scopo di affrontare in maniera 
adeguata le nuove realtà politiche.

É possibile aprire all’Italia scenari per il futuro, 
vincendo l’endemica resistenza al nuovo e al 
cambiamento? Slanci autentici di civismo e 
riformismo possono bastare a capovolgere la 
cinica legge, che sembra dominare la politica 
italiana, “se vogliamo che tutto rimanga 
com’è, bisogna che tutto cambi”?

Crisi della democrazia
e dei valori europei

Benvenuti al
Castello

CORTILE CENTRALE

17,00GIO 25/SETT

CORTILE CENTRALE

20,00GIO 25/SETT

Aleksandra Kania
interviene Zygmunt Bauman

reading Marluna Teatro

con Remo Bodei, Alan Friedman,
Pietro Del Soldà

reading Marluna Teatro

Se la scienza è patrimonio 
della collettività, non dei 
singoli ricercatori, quali 
sono i limiti e le 
prospettive della ricerca 
per il futuro? Quali le 
politiche economiche a 
favore della  ricerca e 
dell’innovazione? CORTILE CENTRALE

18,30

GIO 25/SETT

Il futuro della scienza L’Italia del futuro
con Ilaria Capua, Marco Malvaldi, Cristina Battocletti
reading Marluna Teatro

CORTILE CENTRALE17,30GIO 25/SETT
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Little Nemo nasce dal modo di disegnare 
e visual izzare i  paesaggi urbani di 
Windsor McCay e dal l 'uso drammatico 
della prospettiva e del la luce del  
Tintoretto, con i l  suo modo di dipingere 
la relazione del corpo con tutto i l  resto, 
tra i  diversi piani vertical i .

Nel Cortile centrale del Castello, il Gal “Le Città di Castel del Monte”, 

partner della manifestazione, proporrà, in collaborazione con la 

“Strada dei Vini Doc Castel del Monte”, iniziative di promozione delle 

eccellenze enogastronomiche del territorio arricchite da 

degustazioni di vini Doc prodotti da vitigni autoctoni “Nero di Troia” 

PIAZZA RE MANFREDI

21,30GIO 25/SETT

Little nemo
Compagnia Il Posto Danza Verticale
+ Marco Castelli Small Ensemble

ideazione e coreografia Wanda Moretti
musiche per sax e live electronics Marco Castelli
wall dancers Elena Annovi, Simona Forlani
abiti Pierantonio Gaspari 
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Un'idea di felicità

conducono Stefano Cialdella , Michele Galgani, 

Luisa Marino, Maria Grazia Misuriello 

a cura di associazione di promozione sociale Faber

info e iscrizioni: www.associazionefaber.it

tel. 3394827099 / mail: info@associazionefaber.com

Incontri di MicroMega

TEATRO COMUNALE - CORATO

VEN 26/SETT 10,00

CASEMATTE9,00-12,00VEN 26/SETT

CORTILE CENTRALE9,30VEN 26/SETT

Laboratorio per il futuro

Connessi al futuro

Latino per il futuro

con Giuseppe O. Longo
e Cristina Battocletti

reading Marluna Teatro

Frontiere, metodi e prospettive di un futuro nella 
ricerca e nella scienza  che è già in essere.

con Luigi Miraglia

Il latino è una lingua che può essere appresa come 
ogni altra lingua con ottimi risultati: tutto dipende 
dai metodi che s'adoperano. Un sistema fondato su 
esercizi già in uso presso gli umanisti, unito alle più 
recenti acquisizioni della glottodidattica, può far 
conseguire risultati straordinari, affinché  i nostri 
alunni possono arrivare a legger Cicerone e Virgilio 
senz'affanni e con intimo godimento e piacere.

S
E
T 26

Quale idea di felicità ho per me? Sento il 
diritto ad essere felice? Come tento di 
costruire il mio cammino verso o, meglio 
ancora, attraverso la felicità?

con Nicolò Carnimeo e Andrea Lovato

in collaborazione con
Lega Navale Italiana sezione di Trani

reading Marluna Teatro

Come e perché il Mediterraneo 
e gli oceani stanno mutando 
sotto i nostri occhi? 

Tornare ad occuparsi 
dell’ambiente e rispettare i 
ritmi della natura è l’unico 
modo per contrastare il 
degrado di un’immensa riserva 
naturale e riappropriarci dei 
nostri spazi.

Come è
profondo il mare

CORTILE CENTRALE

10,30

VEN 26/SETT

Benvenuta vendemmia
a cura di Associazione Xiao Yan

S
E
T 26

CORTILE CENTRALE

11,30VEN 26/SETT

“Abbiamo appena cominciato a 
fare i primi passi oltre i confini 
della Terra. Dove ci condurrà il 
viaggio è difficile dirlo. Penso che 
siamo destinati a lasciarci alle 
spalle questo fragile pianeta che 
è stato culla della nostra civiltà.”

Viaggiando
oltre il cielo

SALA RE MANFREDI15,00VEN 26/SETT

SANTA GEFFA15,30-17,00VEN 26/SETT

con Umberto Guidoni  
e Pietro Del Soldà

reading Marluna Teatro

Laboratorio naturalistico con raccolta di uva e produzione 
del primo vino. 
info: www.xiaoyan.it / 392 9161113 / info@xiaoyan.it

Il cinema e i cinema del futuro

Massimo: il mio cinema
secondo me

a cura di Circolo del cinema Dino Risi

di Raffaele Verzillo, Italia 2013, 50 min.
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SANTA GEFFA15,30-17,00VEN 26/SETT

con Umberto Guidoni  
e Pietro Del Soldà

reading Marluna Teatro

Laboratorio naturalistico con raccolta di uva e produzione 
del primo vino. 
info: www.xiaoyan.it / 392 9161113 / info@xiaoyan.it

Il cinema e i cinema del futuro

Massimo: il mio cinema
secondo me

a cura di Circolo del cinema Dino Risi

di Raffaele Verzillo, Italia 2013, 50 min.



Il punto sull’antimafia
con Sandra Bonsanti, Gian Carlo Caselli, Nando dalla Chiesa, Giorgio Zanchini

reading Marluna Teatro

La cultura dell’antimafia è sufficientemente diffusa nella coscienza civica di ciascuno, negli 
interventi educativi, si traduce anche in un  sostegno alla magistratura? Comprendere la vera 
forza della mafia significa analizzarne le alleanze e l’intreccio di potere e di interessi. 

CORTILE CENTRALE

17,00VEN 26/SETT

CORTILE CENTRALE18,00VEN 26/SETT

Il credo del pensiero scientifico classico di 
matrice deterministica affermava con de 
Laplace che  per un'intelligenza applicata alla 
conoscenza della natura in grado di cogliere 
tutte le sue forze e i moti in un'unica 
formula capace di abbracciare i movimenti 
dei più grandi corpi dell 'universo come quelli 
dell 'atomo più piccolo nulla sarebbe stato 
incerto e il futuro come il passato sarebbe 
stato presente ai suoi occhi.

Questa posizione oggi non è più sostenibile. 
Come afferma Prigogine, mentre la scienza 
classica metteva in evidenza l’ ordine e la 
stabilità, noi vediamo fluttuazione, instabilità, 
scelte multiple e prevedibilità limitata a  tutti 
i livelli di osservazione: “Il futuro non è più 
dato, il nostro è un mondo in  continua 
costruzione, governato da leggi 
probabilistiche. Siamo passati da un mondo 
dell’essere a un mondo del divenire”.

Perché non riusciamo
a vedere il futuro
prima che accada?

Zygmunt Bauman

reading Marluna Teatro

Maestri di futuro

Ore 16,30
Caffè con l’autore
idialoghiditrani.com
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CORTILE CENTRALE20,30VEN 26/SETT

Previsione e
incertezza del futuro
Remo Bodei
reading Marluna Teatro

Sta drasticamente diminuendo 
la capacità di pensare a un 
futuro collettivo, di 
immaginarlo al di fuori del le 
proprie aspettative private. 
Caduta, senza essere stata 
confutata, l ’ idea di un’unica 
Storia orientata, i l  senso del 
nostro vivere nel tempo 
sembra, ora più che mai ,  
disperdersi in una plural ità di 
storie (con la s  minuscola) non 
coordinate, in destini personali  
blandamente connessi al le 
vicende comuni .

La scrittura
di Michela Murgia
con Michela Murgia e Vito Santoro
reading Marluna Teatro

L’attenzione al reale si solidifica in immagini offerte 
allo sguardo del lettore, una trasfigurazione magica 
che getta un fascio di luce, afferrando schegge di 
passato e tentando nuove ermeneutiche.

Un trapianto
molto
particolare

di e con
Giuseppe O. Longo

con la partecipazione di
Maria Elena Germinario 

Cosa succede
se un cervello
femminile viene 
trapiantato 
nel corpo di un 
uomo e viceversa?

CORTILE CENTRALE

19,30VEN 26/SETT

PALAZZO PALMIERI

21,30

VEN 26/SETT

Maestri di futuro

Nel Cortile centrale del Castello, il Gal “Le Città di Castel del Monte” ,  
par tner del la manifestazione, proporrà, in collaborazione con la 
“Strada dei Vini Doc Castel del Monte” ,  in i z iat ive d i  promozione 
del le  eccellenze enogastronomiche del territorio arricchite da 
degustazioni di vini Doc prodotti da vitigni autoctoni “Nero di Troia” .
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con Marco Malvaldi e Giuliano Foschini
reading Marluna Teatro

CASEMATTESAB 27/SETT 9,00-12,00

CORTILE CENTRALE10,00SAB 27/SETT

CORTILE CENTRALE11,00SAB 27/SETT

“Genere d’intrattenimento per eccellenza,  capace 
di far evadere  verso un mondo immaginario, 
lontano dal reale, e di rassicurare, perché sei sicuro 
che alla fine riuscirai a trovare il colpevole.”

L’educazione scientifica può dare risultati straordinari 
di apprendimento. La teoria dell’evoluzione, in 
particolare, con le sue storie e i suoi intrecci si presta 
molto bene a nuove sperimentazioni didattiche 
interattive e partecipative, un’occasione preziosa da 
condividere con i ragazzi.

Presentazione del progetto

con Waldemaro Morgese,
Presidente AIB Puglia e Maria 
Abenante, Vicepresidente AIB Puglia

CORTILE CENTRALE

12,00SAB 27/SETT

Un'idea di felicità
BiblioPride

Incontri di MicroMega

con Telmo Pievani e Pietro Del Soldà

Darwin a scuola

Il futuro in giallo

conducono Stefano Cialdella , Michele Galgani, 
Luisa Marino, Maria Grazia Misuriello 

a cura di associazione di promozione sociale Faber

con Massimo Causo

Laboratorio per il futuro

SALA RE MANFREDI

15,00SAB 27/SETT

Il cinema
e i cinema del futuro

Rivoluzione
digitale

a cura di Circolo del cinema Dino Risi
con il patrocinio di Sindacato Critici 
Cinematografici Italiani - Puglia

di Christopher Kenneally,

USA 2012, 96 min.

Ore 16,30
Caffè con l’autore
idialoghiditrani.com

Maestri di futuro
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Nel Cortile centrale del Castello, il Gal 

“Le Città di Castel del Monte” ,  par tner 

del la manifestazione, proporrà, in 

collaborazione con la “Strada dei Vini 

Doc Castel del Monte” ,  in i z iat ive d i  

promoz ione del le  eccellenze 

enogastronomiche del territorio arricchite 

da degustazioni di vini Doc prodotti da 

vitigni autoctoni “Nero di Troia” .

Cambiamenti, contaminazioni, 
semantiche rivoluzionarie:  
il senso dei nostri nonsense.

SAB 27/SETT

CORTILE CENTRALE

19,00

SAB 27/SETT

CORTILE CENTRALE

20,00

I cento libri che rendono
più ricca la nostra vita
con Piero Dorfles e Cristina Battocletti
reading Marluna Teatro

Un viaggio nel mondo della letteratura attraverso i cento 
capolavori che meglio rappresentano il nostro 
immaginario letterario: un'avventura dello spirito, 
un'esperienza della vita, un passaggio di maturazione.

CORTILE CENTRALE17,00SAB 27/SETT

È Stato la mafia
con Marco Travaglio e Giorgio Zanchini
reading Marluna Teatro

Gli eventi che hanno caratterizzato oltre vent’anni di 
storia politica del nostro Paese, gli accordi segreti e le 
trattative che a partire dal 1992 sono state portate avanti 
tra lo Stato e Cosa Nostra.

CORTILE CENTRALE18,00SAB 27/SETT

Il possibile
necessario

Nuovi
linguaggi

Vittorio Gregotti
reading Marluna Teatro

con Alessandro Bergonzoni  
e Marino Sinibaldi

Un viaggio affascinante attraverso analisi 
ed esempi su opere e spaccati della 
realtà globalizzata. Il rapporto tra ordine 
e disordine, la mutata concezione del 
tempo sono solo alcuni temi di una più 
ampia riflessione filosofica che mira a 
progettare un futuro diverso.  
Dal punto di vista dell’architetto 
l’arroganza della postmodernità  ha 
messo al primo posto la tecnologia e 
trascurato la dimensione umana.  
La sua proposta è riportare al centro  
l’uomo e i suoi bisogni attraverso la 
continua ricerca di ordine e equilibrio.
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Itinerari
turistici

INGRESSO DEL CASTELLO

DOM 28/SETT

9,30

Scorci
di Trani

Narrazioni di paesaggi
e visioni urbane
con Jane Thompson, Giuliano Volpe, Piero Dorfles
reading Marluna Teatro

La mutazione nei paesaggi è soggetta a processi di degrado ma 
anche ad interventi virtuosi che disegnano nuove forme 
architettoniche e profili di città, disseminano consapevolezza 
ambientale e cultura del recupero.

evento sostenuto da Rotary International Club di Trani

CORTILE CENTRALE10,30DOM 28/SETT

CASEMATTEDOM 28/SETT 9,00-12,00Un'idea di felicità

conducono Stefano Cialdella, Michele Galgani, 
Luisa Marino, Maria Grazia Misuriello 
a cura di Associazione di Promozione Sociale Faber

a cura di E.T.A. Puglia

Laboratorio per
il futuro

con Marino Sinibaldi e Christian Raimo
reading Marluna Teatro

CORTILE CENTRALE

DOM 28/SETT 12,00

Connettere non
vuol dire condividere

S
E
T 28

CORTILE CENTRALE

16,30DOM 28/SETT

Profezia e salvezza
con Josè Castillo, Michela Murgia,
Pietro Del Soldà  

reading Marluna Teatro

Le contraddizioni della modernità ci invitano a 
riflettere sul significato della salvezza, per la 
quale è determinante non tanto la fede quanto 
l’etica che ha il suo fondamento nella fede.

“Ci salva nell'eternità ciò che noi abbiamo 
fatto nel tempo per la salvezza degli altri.”

CORTILE CENTRALE

18,00DOM 28/SETT

C’è un futuro per
il lavoro?
con Oscar Farinetti, Roberto Napoletano, 
Giorgio Zanchini

reading Marluna Teatro

Il lavoro tra flessibilità e nuove forme. Perché 
non riusciamo a guardare al di là delle politiche 
del lavoro che appaiono ingessate? Le 
testimonianze di chi resiste e non si dà per 
vinto  restituiscono il volto di un’Italia 
sofferente, ma desiderosa di ricostruire il 
proprio futuro.

SALA RE MANFREDI

15,00DOM 28/SETT

Il cinema e i cinema
del futuro

La cultura è la condizione necessaria per 
autodeterminare la propria vita e per liberarla. 
Ma cosa accade quando tecnologie, linguaggi, 
modalità di creazione e di trasmissione 
cambiano così rapidamente e in profondità? 

C’era una volta
il prossimamente

a cura di Circolo del cinema Dino Risi

di Fabio Micolano, Italia 2014, 67 min.

con Fabio Micolano

Ore 16,30
Caffè con l’autore
idialoghiditrani.com
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CORTILE CENTRALE19,30DOM 28/SETT

La finanza è dei lupi? Così abbiamo messo in ginocchio un sistema paese e minato le sue fondamenta 
democratiche. Una riflessione su un mondo  che, attraverso le scelte di chi ne muove i fili,  
può generare il bene come il male e ha sempre più bisogno di scelte responsabili ed etiche.

Racconti di fantascienza umoristica 
accompagnati da musiche originali 
eseguite dal vivo. Ogni racconto descrive 
un articolo di un catalogo commerciale di 
prodotti avveniristici, destinati a 
“migliorare la psiche”.

Il futuro dell’economia

CORTILE CENTRALE

21,00DOM 28/SETT

PALAZZO BELTRANI

21,00DOM 28/SETT

con Guido Maria Brera, suor Giuliana Galli, Piero Dorfles
reading Marluna Teatro

Catalogo delle
psicomacchine 2055con Felice Laudadio

e Stefano Costantini

Fare festival

a cura di Sandro Ottoni e Mauro FranceschiCome si inventa e si realizza un festival di 
cinema, dal MystFest a EuropaCinema, dal 
Premio Solinas al Bif&st , dall'ItaliaFilmFest 
al TaorminaFilmFest con un breve viaggio 
intorno, dietro e dentro i grandi festival 
internazionali di cinema: Cannes, Toronto, 
Montréal, Venezia, Berlino. Ma quale futuro 
per i festival? 

Nel Cortile centrale del Castello, il Gal “Le Città di Castel del Monte”, 

partner della manifestazione, proporrà, in collaborazione con la “Strada 

dei Vini Doc Castel del Monte” , iniz iative di promozione delle 

eccellenze enogastronomiche del territorio arricchite da degustazioni di 

vini Doc prodotti da vitigni autoctoni “Nero di Troia” .
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Il Tesoro
del BiblioApeCar
Premiazione del concorso 
letterario.

Riservato alle 4 classi di 
Scuola Primaria vincitrici 
del concorso letterario

BIBLIOTECA COMUNALE G. BOVIO

GIO 25/SETT 10,00

Dentro le storie

Un tuffo nelle APP di 
Elastico per scoprire 
Pinocchio, Ulisse  
e i Dadà.

Su prenotazione

APP…untamento
con le storie
Per creare e inventare storie 
su tablet .
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Su prenotazione 
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LIBRERIA MIRANFÙ
VIA PISA, 48/54 - TRANI

SAB 27/SETT

DALLE 21,00 AL SORGERE DEL SOLE

Immaginazione 2.0
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Arianna Vescia
Agente genera le
Trani e Bisceglie

Corso Italia, 7 - 76125 Trani
tel: 0883 481 770 - fax: 0883 481 088
mail: trani.0734@agenzia.sai.it
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Giornalista, lavora 
alla Domenica de 
Il Sole 24 Ore. 
Ha scritto a 
quattro mani la 
biografia di Boris 
Pahor che ha vinto 
il premio Manzoni 
per il miglior 
romanzo storico.

Sociologo e filosofo, noto per le profonde, cruciali 
riflessioni sulla modernità liquida, per i suoi studi sul 
rapporto tra modernità e totalitarismo, è uno dei 
principali punti di riferimento della ricerca sociologica e 
della riflessione morale e civile.

Professore emerito di Filosofia all'Universita di Pisa, ha insegnato alla 
Scuola Normale Superiore, alla New York University e alla University of 
California, Los Angeles dove è Visiting professor. Si è ultimamente 
occupato di teoria delle passioni, di logiche del delirio e del nostro rapporto 
con le cose e l'immaginazione nel formarsi dell'identità.

Zygmunt Bauman 

Prolifico e personalissimo autore e attore teatrale. Dal 2005 si avvicina 
anche al mondo dell’arte esponendo in varie gallerie e musei italiani. Da 
sempre unisce al suo percorso artistico un interesse profondo per i temi 
legati al coma, alla malattia e al mondo carcerario, tenendo incontri in vari 
ambiti. Attualmente è in tour con il suo ultimo spettacolo Nessi.

Alessandro
Bergonzoni 

Remo Bodei

Cristina
Battocletti

Autori
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Insegna Diritto della Navigazione 
e dei Trasporti all’Università di 
Bari. Scrittore e giornalista 
collabora con La Gazzetta del 
Mezzogiorno, Limes, il Fatto 
Quotidiano e la trasmissione 
televisiva Linea Blu (Rai 1).

Direttore del Dipartimento Scienze 
Biomediche Comparate IZVs di 
Padova, attualmente è componente 
della Camera dei Deputati. Nel 
2006 ha scoperto la sequenza del 
pericoloso virus dell’aviaria evitando 
così lo scoppio di una pandemia.

Ilaria
Capua 

Dopo un periodo a Tokyo come assistente di Yohji Yamamoto, al suo rientro 
in Italia, nel 1986, fonda con il fratello Carlo CoSTUME NATIONAL e ne 
diventa designer e direttore creativo. Il New York Times lo ha definito lo 
stilista che ha ispirato e rivoluzionato la moda degli anni ’90.

Ennio Capasa

Chief investment officer e co-fondatore del 
Gruppo Kairos, prima società italiana di gestione 
del risparmio indipendente.

Giornalista, scrittrice, 
già membro della 
Camera dei Deputati, 
dal 2003 è presidente 
di Libertà e Giustizia.

Sandra
Bonsanti

Guido Maria
Brera

Nicolò
Carnimeo 

foto by

Dragana Kunjadic
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Marco Castelli

José María
Castillo 

È uno dei maggiori teologi europei. Dottore 
in Teologia, è stato professore nella Facoltà 
di Teologia di Granada, professore invitato 
all’Università Gregoriana di Roma, alla Pontificia 
Università Comillas di Madrid ed all’Università 
Centroamericana (UCA) di El Salvador. 
Nel 2011 ha ricevuto il titolo di dottore 
honoris causa dall’Università di Granada. 

Magistrato, ha condotto le 
inchieste sul le Brigate rosse e 
Prima l inea. Dal 1993 al 1999 ha 
guidato la Procura della 
Repubblica di Palermo, ottenendo 
risultati  molto ri levanti nel la lotta 
al la mafia. È stato membro del 
Consigl io Superiore della 
Magistratura, capo dell'amministrazione 
penitenziaria e consulente della 
Commissione Stragi .  Nel 2001 è 
stato i l  rappresentante ital iano a 
Bruxelles nell ’organizzazione 
comunitaria “Pro-Eurojust” contro 
il crimine organizzato 
transnazionale. Infine è stato 
procuratore generale e procuratore 
della Repubblica a Torino.

Giancarlo
Caselli Sassofonista, compositore, arrangiatore, 

produttore e direttore di Big Band; la sua attività 
si svolge non solo nel jazz ma anche nell'ambito 
del teatro, della danza e nel vasto territorio 
della performance intermediale.

foto by

Svetlana Batura
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Stefano
Costantini

Giornalista. A la Repubblica dall’87, ha ricoperto 
diversi incarichi, dalla cronaca nazionale 
all’ufficio centrale, fino alla redazione di Bari, 
di cui è responsabile dal 2003. 

Professore di Sociologia del la cr imina l i tà  

organizzata a l l 'Univers i tà  d i  Mi lano,  è  

pres idente onorar io d i  L ibera ,  l ' assoc iaz ione 

contro le  mafie fondata da don Luig i  Ciott i .

Nando
dalla Chiesa 

Curatore della sezione Onde del Torino Film 
Festival, collabora con i l  Festival del Cinema 
Europeo di Lecce. Ha pubblicato monografie 
su attori e registi tra cui Michele Placido, 
Ugo Tognazzi, Andrej Konchalovski j ,  
Margherita Buy e Valeria Golino.

Pietro
Del Soldà 

Massimo
Causo

Voce e autore di Tutta la città 

ne parla e di altri programmi  

di Radio3 RAI dal 2002,  

ha affiancato al lavoro radiofonico 

attività di ricerca filosofica, 

pubblicando diversi saggi 

sull’attualità del pensiero  

di Platone e collaborando con  

i dipartimenti di Filosofia 

dell’Università La Sapienza  

di Roma e dell’Università  

Ca’ Foscari di Venezia.

Piero
Dorfles 

Giornalista, ha lavorato 
quarant’anni in Rai, impegnato in 
vari settori del servizio pubblico: tv, 
radio e strutture di ricerca. Autore 
e conduttore di programmi  
radiotelevisivi, ha condotto per 
tredici anni, con Patrizio Roversi, 
Neri Marcoré, Veronica Pivetti e 
ora con Geppi Cucciari, la 
trasmissione Per un pugno di l ibr i  
di RaiTre. Ha curato e pubblicato 
numerosi saggi e ricerche.
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Piero
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Giornalista, ha lavorato 
quarant’anni in Rai, impegnato in 
vari settori del servizio pubblico: tv, 
radio e strutture di ricerca. Autore 
e conduttore di programmi  
radiotelevisivi, ha condotto per 
tredici anni, con Patrizio Roversi, 
Neri Marcoré, Veronica Pivetti e 
ora con Geppi Cucciari, la 
trasmissione Per un pugno di l ibr i  
di RaiTre. Ha curato e pubblicato 
numerosi saggi e ricerche.

Compositore e 
chitarrista, è 
autore di musiche 
per il teatro, per 
film e 
documentari, di 
sigle radiofoniche 
per Radio3 RAI.

Oscar
Farinetti

Mauro
Franceschi

Imprenditore, fondatore della catena Eataly; 
nel 2013 è stato insignito del Premio 
America della Fondazione Italia USA.

Giuliano
Foschini
Giornalista, lavora nella redazione di 
Repubblica Bari e collabora con l'Espresso. Si 
occupa soprattutto di scandali e malaffare. 

MEZZA
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Alan Friedman

Astronauta. Primo europeo a salire sulla stazione 
spaziale nel 2001, ha partecipato a due missioni 
NASA: con lo Space Shuttle Columbia nel 1996 e 
con l 'Endeavour nel 2001. Parlamentare europeo 
dal 2004 al 2009, scrive su diversi quotidiani 
italiani, tra cui l’Unità . È autore di diversi libri di 
divulgazione sullo spazio.

Umberto
Guidoni Architetto, saggista e designer, 

inizia la sua carriera collaborando 
con la storica rivista Casabella, di 
cui diverrà direttore.  Ha avuto 
modo di conoscere Le Corbusier, 
Ove Arup, Van Eesteren, Gropius. 
Nel 1974 crea lo studio 
professionale Gregotti Associati 
International, che ha realizzato 
opere in una ventina di Paesi.

Vittorio
Gregotti 

Giornalista, scrittore, conduttore 

di programmi televisivi, è stato una 

delle firme più autorevoli del 

Financial Times ed è stato insignito 

per ben quattro volte del British 

Press Award. È l’unico giornalista 

americano ad avere ricevuto la 

Medaglia d’onore dal Parlamento 

italiano nel 1997.

Figl ia di san Giuseppe Benedetto Cottolengo,  
ha coordinato i l  Volontariato Cottolenghino per 
oltre trent'anni .  Nominata dal sindaco di Torino, 
è membro del Consigl io Generale di una 
prestigiosa Fondazione bancaria:  la Compagnia 
di San Paolo. Con Francesca Vallarino Gancia  
ha creato Mamre, una onlus che si occupa di 
salute mentale in contesti multicultural i .

Maria Elena
Germinario

Giuliana
Galli

Regista, autrice, attrice, è direttore artistico de I mulini 
al vento,  rassegna teatrale a cura di Marluna Teatro e 
sempre per lo stesso cura la rassegna di teatro per 
ragazzi Raccontando sotto le stelle.
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Aleksandra
Kania 

Professore di Istituzioni 
di diritto romano 
all’Università di Bari e 
componente della Scuola 
di Dottorato in Storia 
Antica, Archeologia 
Classica, Diritto Romano. 
Autore di numerose 
monografie, è 
componente del 
Consiglio Direttivo 
Nazionale della Società 
Italiana di Storia del 
Diritto. 

Felice Laudadio 

Giuseppe
O. Longo 

Andrea
Lovato 

Professore di Sociologia 
all’Università di Varsavia e 
membro dell’Accademia polacca 
delle Scienze, si è occupata di 
teoria della società e ha studiato 
la formazione dei caratteri, degli 
stereotipi e dei pregiudizi legati 
alle identità nazionali.

Giornalista, critico di cinema e televisione, 
produttore e sceneggiatore cinematografico, 
scrittore. È l’ideatore e il direttore artistico del 
Bif&st-Bari International Film Festival. Ha 
diretto la Mostra del Cinema di Venezia, il 
TaorminaFilmFest , la Casa del Cinema di Roma.

Professore emerito di Teoria 
dell ' informazione 
all’Università di Trieste, ha 
svolto ricerche sulla teoria delle 
reti, dei codici algebrici, 
dell ' informazione. 
Attualmente si occupa 
soprattutto di epistemologia, 
di intelligenza artificiale, di 
problemi della comunicazione 
e delle conseguenze sociali 
dello sviluppo tecnico, in 
particolare di roboetica. 
All'attività scientifica affianca 
l'attività narrativa e 
drammaturgica.
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Marco Malvaldi
Chimico e scrittore. Ha esordito nel 2007 nella narrativa  
con i romanzi della serie del BarLume editi da Sellerio.

Luigi
Miraglia

Docente di Letteratura latina 
medievale e umanistica e Didattica 
delle lingue classiche presso la 
Pontificia Università Salesiana di 
Roma, ha fondato l’Accademia 
Vivarium novum che attualmente 
dirige, dove insegna letteratura 
neolatina. Ha pubblicato diversi libri e 
articoli sull’insegnamento delle lingue 
classiche e sulla letteratura greca, latina 
e neolatina. È membro ordinario 
dell’Academia Latinitati Fovendae e 
della Pontificia Academia Latinitatis.

Wanda Moretti

Direttore de Il Sole 24 Ore, direttore editoriale del 
Gruppo 24 Ore e dell'emittente Radio24, dell'agenzia 
di stampa Radiocor, di Guida al Diritto e di tutte le 
testate dell'Area Professionale. Per la sua attività di 
giornalista e saggista ha ottenuto prestigiosi 
riconoscimenti in Italia e ha tenuto interventi e 
lectiones su temi economici, meridionalistici e sociali.

Coreografa e ricercatrice, ha approfondito lo 
studio del la danza attorno ai s istemi di 
proporzione e armonia dello spazio. In particolare  
il suo progetto artistico riguarda il movimento  
in relazione all’architettura urbana e al paesaggio.

Roberto
Napoletano 

Scrittrice. Vincitrice del Premio Campiello nel 2010 
con il romanzo Accabadora .  Dal 2011 è socia 
onoraria del Coordinamento Teologhe Italiane e 
collabora con molti periodici e quotidiani.

Michela Murgia 

Fabio
Micolano 

Regista e autore di documentari. 
Autore e regista di Florestano Vancini: 
cronaca di un autore che i libri di 
cinema non hanno sufficientemente 
apprezzato e del documentario sulla 
storia del trailer cinematografico 
C’era una volta il prossimamente.

foto by

E. Pregnolato

foto © Alec Cani
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Margherita
Pasquale

Storico dell’Arte presso la 
Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Paesaggistici delle Province 
BA-BT-FG della Puglia e Direttore del 
castello di Trani, insegna Iconologia 
cristiana e Storia dell’Arte sacra presso 
la Facoltà Teologica Pugliese.

Professore di Filosofia delle 

scienze biologiche 

all ’Università di Padova. 

Esperto di teoria 

dell ’evoluzione, è autore di 

numerose pubblicazioni 

nazionali e internazionali nel 

campo della Filosofia della 

scienza. Fa parte del Comitato 

Etico e del Comitato 

Scientifico della Fondazione 

Umberto Veronesi per i l  

progresso delle scienze. 

Collabora con I l  Corriere della 

Sera e con le riviste Le 

Scienze, MicroMega e L’Indice 

dei Libri .

Telmo
Pievani

Sandro Ottoni 
Lavora nei settori del l ’ informatica e 
del l ’editoria,  ha pubblicato alcuni romanzi 
e biografie, l ’ult imo Undici traslochi .  Vita 
di Gemma  per le edizioni Alpha & Beta.
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Christian
Raimo 

Scrittore e redattore di minima&moralia. Ha 
collaborato a diverse riviste letterarie; per 
minimum fax ha tradotto Charles Bukowski e 
David Foster Wallace, per Fandango il romanzo 
in versi di Vikram Seth The golden gate.

Marino Sinibaldi 

Critico e studioso della letteratura 
italiana contemporanea, è autore di 
numerosi saggi. Ha fondato narrazioni, 
rivista di autori, libri ed eterotopie, di cui 
è direttore. Dal 2006 fa parte del 
Sindacato Nazionale Critici 
Cinematografici Italiani (SNCCI). 

Direttore di Radio3. Tra i fondatori della rivista Linea d’ombra, ha collaborato con 
giornali e riviste e pubblicato saggi di sociologia e critica letteraria. Autore e 
conduttore di trasmissioni radiofoniche, nel 1999 ha ideato e poi condotto la 
trasmissione Fahrenheit, programma culturale del pomeriggio di Radio3.

Regista e attrice. Specializzatasi  in arti 
performative, ha recitato nello spettacolo 
Cooking notes: Marmitako e successivamente ha 
debuttato con lo spettacolo Colección no 
permanente in qualità di regista e interprete.

Nel 2014 va in scena a Bilbao con  
una nuova creazione, quasi totalmente 
performativa Tribute to Britney Spears insieme 
alla performer Eli Hernandéz.

Lucia Vittoria
SabbaVito

Santoro

Maria
Paola
Porcelli 
Giornalista freelance, scrive di cultura 
sulle pagine del Corriere del 
Mezzogiorno e su Puglia Style, 
magazine della testata. Collabora con 
la Radio Italiana del South Australia. 
Dal 1997 pubblica su quotidiani e 
riviste, pugliesi e nazionali, recensioni, 
interviste ed inchieste. 
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Jane
Thompson 

Architetto e 
project manager 
dell’Herculaneum 
Conservation 
Project , un 
progetto di 
collaborazione 
pubblico-privata 
per la 
conservazione e 
valorizzazione del 
sito archeologico 
di Ercolano. Ad 
aprile 2014 è 
stata nominata 
membro del 
Consiglio 
Superiore per i 
Beni Culturali e 
Paesaggistici, 
l ’organo 
consultivo del 
Ministro dei Beni 
e delle Attività 
Culturali e del 
Turismo.

Giorgio
Zanchini

È condirettore de il Fatto Quotidiano, collabora con l’Espresso e 

con Servizio pubblico di Michele Santoro. I suoi libri offrono una 

lettura di quanto accaduto in Italia negli ultimi decenni. 

Professore di Archeologia cristiana 
e medievale, Rettore emerito 
dell’Università di Foggia, dove 
insegna Storia economica e sociale 
della Tarda antichità e Archeologia 
dei paesaggi. Presidente del 
Consiglio superiore per i Beni 
culturali e Paesaggistici del MiBACT, 
Presidente della Società degli 
Archeologi Medievisti Italiani.

Giornalista e conduttore 
radiofonico. Dal 2010 al 
2014 è stata la voce di 
Radio3 in Tutta la città 
ne parla; attualmente 
conduce Radio anch'io su 
Radio1. Tiene seminari 
e lezioni sul giornalismo 
culturale all’Università e 
all’IFG di Urbino.

Marco
Travaglio 

Giuliano Volpe 

PICCOLA
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Boris Pahor e Cristina Battocletti

Figlio di nessuno. Un’autobiografia 
senza frontiere 
Rizzoli 2012

Zygmunt Bauman

Il demone della paura
Laterza - la Repubblica 2014

Alessandro Bergonzoni

L’amorte
Garzanti 2013

Remo Bodei

Generazioni. Età della vita, età delle cose
Laterza 2014

Sandra Bonsanti

Il gioco grande del potere
Chiarelettere 2013

Guido Maria Brera

I diavoli
Rizzoli 2014

Ennio Capasa

Un mondo nuovo
Bompiani 2014

Ilaria Capua

I virus non aspettano.  
Avventure, disavventure e riflessioni 
di una ricercatrice globetrotter
Marsilio 2012

Nicolò Carnimeo

Come è profondo il mare
Chiarelettere 2014

Gian Carlo Caselli e Antonio Ingroia 

Vent’anni contro.  Dall’eredità di 
Falcone e Borsellino alla trattativa
Laterza 2013

José María Castillo

L’umanità di Dio 
la meridiana 2014

Massimo Causo e Davide Di Giorgio

Halloween. Dietro la maschera  
di Michael Myers
Le Mani-Microart’S 2010

Nando dalla Chiesa

Manifesto dell’Antimafia
Einaudi 2014

Pietro Del Soldà

Il demone della politica. Rileggendo 
Platone: dialogo, felicità, giustizia
Apogeo 2007

Piero Dorfles

I cento libri che rendono più ricca  
la nostra vita 
Garzanti 2014

Libri
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Oscar Farinetti e Shigeru Hayashi 

Storie di coraggio. 12 incontri con i 
grandi italiani del vino 
Mondadori Electa 2013 

Giuliano Foschini e Marco Mensurati

Lo zingaro e lo scarafaggio

Mondadori 2012

Alan Friedman

Ammazziamo il Gattopardo 
Rizzoli 2014

Giuliana Galli

Non nominare amore invano. 
Contro l’ipocrisia delle parole 
Piemme 2012

Vittorio Gregotti

Progettare il futuro
BUR 2014

Umberto Guidoni

Viaggiando oltre il cielo. I segreti del 
cosmo svelati dal primo italiano sulla 
Stazione spaziale
BUR 2014

Aleksandra Kania et al. 

Poles among Europeans
Wyd. Naukowe Scholar 2004

Felice Laudadio

Il colore del sangue
Ila Palma editore 2006

Giuseppe O. Longo e Andrea Vaccaro

Bit Bang. La nascita della filosofia digitale
Apogeo 2013 

Andrea Lovato

Del buon uso del diritto romano
Satura 2012

Marco Malvaldi e Dino Leporini

Capra e calcoli. L’eterna lotta tra gli 
algoritmi e il caos 
Laterza 2014 

Luigi Miraglia

Lingua latina per sé illustrata.  
Vita moresque
Accademia Vivarium novum 2009

Michela Murgia 

Accabadora 
Einaudi 2009

Roberto Napoletano

Viaggio in Italia
Rizzoli 2014

Margherita Pasquale

Il castello di Armida
Adda 2014

Telmo Pievani

Evoluti e abbandonati. Sesso, politica, 
morale: Darwin spiega proprio tutto?
Einaudi 2014

Maria Paola Porcelli

Nostalgia canaglia
Schena 2005
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Christian Raimo

Il peso della grazia 
Einaudi 2012

Vito Santoro

Letterati al cinema 
Liguori  2013

Marino Sinibaldi 

Un millimetro in là.  
Intervista sulla cultura
a cura di G. Zanchini

Laterza 2014

Marco Travaglio

È Stato la mafia
Chiarelettere 2014

Giuliano Volpe (a cura di)

Patrimoni culturali e paesaggi  
di Puglia e d’Italia tra conservazione 
e innovazione
Edipuglia 2014

Giorgio Zanchini

Il giornalismo culturale
Carocci  2013 n.e.

PER TUTTA LA DURATA DEL FESTIVAL

SARÀ IN FUNZIONE UN BOOKSHOP

CURATO DALLA LIBRERIA LA PENNA BLU
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Organizzatori

LIBReRIa deI gIovanI LettoRI MIRanFU’

Specializzata in editoria per bambini e ragazzi, 

nasce nell’estate 2007, da un’idea di Enzo 

Covelli (burattinaio e racconta storie) ed Elisa 

Mantoni (illustratrice). Da allora, si è sempre 

dedicata, con passione e professionalità, alla 

promozione del libro e del piacere di leggere. 

A dicembre 2013, con il progetto Bosco 

Letterario, ha ricevuto il premio Il maggio 

dei libri, assegnato dal Centro per il libro e la 

lettura alle migliori iniziative di promozione 

della lettura su tutto il territorio nazionale.

vIncenzo coveLLI

Per quasi dieci anni non ha fatto altro che 

raccontare storie, incontrando migliaia di piccoli 

ascoltatori in giro per l’Italia. Dall’estate 2007 

si è stabilito nella città di Trani, dove è nata la 

Libreria Miranfù, specializzata in editoria per 

ragazzi. All’attività di racconta storie affianca 

quella del libraio, progettando e realizzando 

laboratori didattici, spettacoli, eventi e rassegne 

con lo scopo di fomentare il piacere di leggere.

eLIsa MantonI

E’ nata a Senigallia, ha studiato a Roma, si è 

formata a Parigi ed ha messo radici nella città 

di Trani per veder nascere la Libreria Miranfù, 

interamente dedicata al mondo dell’infanzia. 

Come illustratrice ha pubblicato con alcune 

case editrici italiane e spagnole (La Nuova 

Frontiera, Sinnos, Raffaello Editrice, Everest).

MaMaMo’

Mamamò.it è il primo portale italiano dedicato 

all’educazione e alla promozione del digitale 

per bambini. È una guida ai contenuti digitali e 

alla tecnologia rivolti ai bambini nell’universo 

complesso dei nuovi media e delle applicazioni 

per smartphone e tablet. Il cuore del sito è un 

database di recensioni di app per bambini - ben 

presto anche di videogiochi e di ebook - suddivise 

per categorie. Le segnalazioni riportano il meglio 

di quanto prodotto dagli sviluppatori e dall’editoria 

digitale italiana e straniera. Mamamò.it è stato 

promotore, insieme ad AIE (Associazione Italiana 

Editori) e AIB (Associazione Italiana Biblioteche) 

della ricerca #Natidigitali, condotta nel 2014 per 
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sondare l’utilizzo di libri digitali per bambini nel 

nostro Paese. I risultati della ricerca sono stati 

presentati alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna.

RoBeRta FRanceschettI   

& eLIsa saLaMInI

Lavorano da 15 anni nel mondo della 

comunicazione e dell’editoria, occupandosi 

soprattutto di web e nuovi media. Nel 2012, 

convinte che un pezzo della nostra vita passi 

ormai attraverso i pixel di schermi touch, 

hanno fondato il portale Mamamò (www.

mamamo.it),per guidare i genitori attraverso 

lo stupefacente mondo dei nativi digitali 

e fornire loro una bussola nell’impegno 

costante di crescere figli capaci di affrontare 

l’universo dei media in modo sempre più 

consapevole e critico. 

Autori

MassIMo de naRdo

Copywriter, responsabile di Rrose, trimestrale 

sulla creatività. Autore di testi teatrali e di 

racconti. Ha scritto Se dici parole, 16 parole, in 

Guida di italiano, per la V elementare (Nicola 

Milano Editore, 2006); Ogni tanto fatela suonare 

(ebook, Gruppo Gems, 2010). 

stUdIo edItoRIaLe ELASTICO

giorgia conversi e Paolo gonzato  
ovvero Gli Elàstici

Elastico è uno studio editoriale milanese che 

collabora con le principali case editrici italiane e 

non. “Facciamo libri da sempre... cioè da quando 

siamo nati, circa dieci anni fa. Molti di noi sono 

mamme e papà di piccoli nativi digitali che 

reclamano qualcosa di diverso.

Con l’avvento dei tablet abbiamo visto 

spalancarsi davanti a noi un orizzonte nuovo, 

da esplorare e da inventare. Ci abbiamo 

provato. Per noi è stato entusiasmante. 

Speriamo lo sia altrettanto per i nostri lettori. 

In questo percorso ovviamente l’Elastico si 

è allargato, tenendo ben stretti attorno a 

Pinocchio, programmatori, smanettoni, artisti, 

musicisti, piccoli beta tester... Un gruppo 

multimediale e multiculturale, fortemente 

interattivo e... molto animato”.
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All’interno del Castello sarà allestito  

un angolo ristoro. 

I seguenti ristoranti, caffè, bistrot e B&B nei 

giorni dei Dialoghi applicheranno uno sconto 

tra il 10 e il 20% sulle loro tariffe:

Ristoranti

Corteinfiore

Via Ognissanti, 18 - 0883 508402

Diavoletto Epicureo

Via fra D.  Alvarez, 17 - 0883 493193

Gallo Restaurant

Via Statuti Marittimi, 48/50 - 0883 487255

Ristorante Il Melograno

Via G. Bovio, 18 - 0883 486966

La Darsena

Via Statuti Marittimi, 96 - 0883 487333

La Nicchia

Corso M.R. Imbriani, 22 - 0883 482020

Pesevenghi

Via Statuti Marittimi, 80 - 347 0303458

Terrazza Maré Resort

Piazza Quercia, 8 - 0883 486411

Caffè/Bistrot

Bar Centrale

Via Cavour, 57 - 0883 486774

Bar Champagnerie

Piazza Quercia, 23 - 349 1881113

Pandicucco

Via Supportico la Conca, 14 - 0883 583409

Pepoi BBQ and Pizza

Via Statuti Marittimi, 60 - 0883 487897

Bed & Breakfast

Ai Carrettieri

Via Carrettieri, 28 - 347 0929027

Casa Botta

Via M.Pagano, 33 - 338 4688044

Domus Angela

Piazza della Repubblica, 27 - 0883 489839

Homing Borgia

Via Cambio, 7 - 340 2284852

Le Antiche Mura

Via G. Bovio, 179 - 347 8207450

Palais Josephine

Via Rodunto, 34 - 0883 508696

Sei Sul Mare

Piazza Dogali,1 - 0883 506348

Suite Home

Via Nigretti, 11 - 340 2957102
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Manifestazione realizzata da

Associazione culturale La Maria del porto

Con l’intervento di

Unione Europea - Regione Puglia

Con il contributo di

Comune di Trani
Comune di Corato

Con il patrocinio di

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Puglia Promozione
Agenzia Regionale del Turismo

Apulia Film Commission

Ente Formatore Partner

Garamond editoria e formazione

Ideazione e realizzazione

Emilia Cosentino

Fabiola Diana

Rosanna Gaeta

Lucia Perrone Capano

Gianni Strippoli

Angela Tannoia

Organizzazione

Associazione culturale La Maria del porto

Segreteria dei Dialoghi

Mariangela Martino

Annarita Mongelli

Francesca Zitoli

Responsabile web

Lorenzo Antonicelli

Ufficio stampa

Fabio dell’Olio

uff.stampa@idialoghiditrani.com

cell. 327 83 18 829

Responsabile social media

Vincenzo Membola

Responsabile economico-finanziario

Francesco Buzzerio

Monitoraggio

Docenti e studenti del Corso di Laurea in 

Scienze Statistiche, Dipartimento di Scienze 

Economiche e Metodi Matematici

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

Si ringraziano

Angelo De Biase

Luciana Friggione

Riccardo Infante

Mauro Spallucci 

Amopuglia onlus

Associazione 7° piano e mezzo

Associazione di Promozione Sociale Faber

Avis Trani

Circolo del cinema Dino Risi

Croce Rossa Italiana - Delegazione di Trani

E.T.A. Puglia

Eirene, foglio di ricerca letteratura storia filosofia 
arte religioni scienza e cultura della pace

Operatori Emergenza Radio

Scuola di Filosofia Entusiasis

Mediapartner
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L’ ingresso al  Castel lo 

sarà consentito fino 

a  esaur imento post i .

I l festival I dialoghi di trani 

è un evento gratuito.

I l  prezzo del big l ietto è 

dovuto al la Sovrintenden-

za BAP (Ba-Bt-Fg) e non 

al l ’Associazione culturale 

La Maria del por to.

Prezzo biglietto 
d’ingresso al castello

Biglietto intero - € 3,00

Biglietto ridotto 18/25 anni - € 1,50

Ingresso gratuito (fino a 18 anni 
e per le categorie previste dalla 
normativa vigente)

Infopoint 

Ingresso Castello Svevo
Piazza Re Manfredi

Chiosco Piazza 
della Repubblica

segreteria dei dialoghi

Tel/Fax 0883 48 29 66
info@idialoghiditrani.com
www.idialoghiditrani.com

È possibi le vis itare la mostra  Arnaldo Pomodoro nei Castel l i  d i  Federico I I  promossa dal 

MIBACT ,  dal la Direzione Regionale per i  beni cultural i  e paesaggist ic i  del la Pugl ia  e dal la 

Soprintendenza per i  beni architettonic i  e paesaggist ic i  per le province di  Bari ,  Barletta, 

Andria,  Trani e Foggia, ospitata presso i l  Castel lo dal 9 lugl io al  30 novembre.

I l  personale docente che par tecipa ai  Dialoghi potrà godere del l ’esonero dal serviz io nei l imit i 

del la normativa vigente.

Garamond Editoria e Formazione, ente qualif icato per la formazione del personale del la scuola 

dal Ministero del l ’ Istruzione, del l ’Università e del la Ricerca, ri lascerà, a t itolo gratuito, a chi si 

sarà accreditato attestato di par tecipazione riconoscibi le ai f ini del la formazione docenti .

info: consulenti@garamond.it - Tel. 06 97.27.05.14

L’associazione La Maria del 

porto è stata costituita nel 

1993 con l’obiettivo di 

promuovere e diffondere 

la cultura nelle sue 

diverse manifestazioni. 

Le iniziative proposte 

vanno dall’educazione alla 

lettura e all’ascolto della 

musica, all’organizzazione 

di spettacoli teatrali, alla 

realizzazione di mostre. 

La Maria del porto è 

un’Associazione culturale 

senza scopo di lucro.
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