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Il Tema 2018

Immaginazione
e Potere
nell’era digitale
Per comprendere oggi cosa è diventata la nostra 
società è necessario partire dal rapporto tra potere e 
immaginazione e dalle conseguenze di una serie di 
rivoluzioni che hanno scosso il mondo occidentale 
a cominciare dal Sessantotto. Indimenticabile 
lo slogan di quegli anni che racchiudeva in due 
parole una tensione liberatoria mai più ritrovata: 
“l’immaginazione al potere”. 
Allora ad essere messo in discussione era il concetto 
di autorità.  Oggi, invece, a distanza di 50 anni è 
venuto meno quello di sovranità, nel momento in cui 
la combinazione tra Potere (inteso come capacità 
di esercitare un comando) e Politica (luogo eletto 
dove prendere le decisioni e indirizzarle) è stata 
completamente travolta.
Il primo colpo è stato inferto dalla rivoluzione 
socio-culturale partita negli anni Sessanta quando 
l’individuo è stato posto al centro della politica. 
Poi è venuta la rivoluzione del mercato degli anni 
Ottanta che ha delegittimato il ruolo dello Stato 
quale attore economico e, a seguire, le rivoluzioni 
del 1989 nell’Europa dell’Est coincise con l’avvento 
della globalizzazione. Infine, contemporaneamente 
ai nuovi studi sulle neuroscienze sono arrivati i 
grandi cambiamenti legati alla comunicazione e alla 
mobilità, determinati dalle nuove tecnologie e dalla 
diffusione di internet. 

Come nella saga del Trono di Spade, il Potere è 
diventato globale, ha travalicato confini e territori, 
andando oltre la sovranità nazionale: finanza, 
mercati, banche, media, criminalità, terrorismo, 
poteri sempre più senza legittimità e in alcuni casi 
dichiaratamente contro. Mentre la Politica, sempre 
più si affida alle emozioni e sempre meno alla ragione. 
In questo contesto si inserisce l’Immaginazione. La 
società in cui viviamo è pervasa dall’onnipresenza 
della televisione, di Internet, degli smartphone e 
dalla loro capacità di produrre in continuazione 

esperienze che vanno oltre il semplice racconto 
per farsi appunto narrazione di storie oppure con il 
capovolgimento della realtà, con la produzione ad 
arte di fakenews e di verità alternative.

Nelle nuove forme del Potere hanno oramai assunto 
un ruolo fondamentale gli immaginari. 

«Da un grande potere derivano grandi responsabilità» 
dice Spiderman, il super-eroe del fumetto, inventato 
nell’America degli anni ‘60. Da allora il mondo 
degli immaginari sulla Terra è popolato dagli stessi 
personaggi, dagli stessi eroi, dagli stessi miti, dal 
cinema allo sport, dalla musica al fumetto, dalla 
tv a YouTube. Per la prima volta infatti nella storia 
dell’umanità, in ogni angolo del pianeta raggiunto 
da una connessione, persone appartenenti a culture, 
etnie, razze, religioni e ideologie diverse si ritrovano 
sempre più omologate e uguali davanti agli schermi. 
È il popolo dei selfie senza più confini e limiti. È la 
globalizzazione dell’immaginario. 

La società dell’informazione ha creato scenari 
inediti rispetto alle questioni sociali, politiche, 
economiche, culturali. L’avvento del XXI secolo 
ha portato con sé nuove sfide, rivoltando 
completamente la geografia delle relazioni 
internazionali, mettendo in discussione assunti che 
si ritenevano, fino a poco tempo fa, immodificabili. 
Tutto ciò che accade diventa di colpo fatto sociale 
solo in funzione dell’eco e del consenso espresso 
attraverso i like che si è in grado di produrre. 

Così la mondializzazione dei flussi di persone 
e merci, i problemi ambientali, gli accordi 
transnazionali di mercato, la pervasività delle 
comunicazioni, producono trasformazioni continue 
mentre si ampliano sempre più i divari e le 
diseguaglianze nel mondo. 

Tutto ciò dovrebbe indurci ad un ripensamento 
del nostro modo di vivere. A partire dal concetto 
di Potere, inteso anche come capacità individuale 
di poter operare le scelte migliori attraverso tre 
parole-chiave: conoscenza, consapevolezza e 
responsabilità. E comprendere quale ruolo affidare 
all’immaginazione, alla nostra capacità di guardare 
oltre, di ricordare per meglio orientarci, di elaborare 
concetti per risolvere problemi, di legare la memoria 
al presente, nella necessità di immaginare e costruire 
il nostro futuro.

Filippo Giannuzzi
direttore del festival
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CONVERSAZIONI SUL POTERE 
DELL’IMMAGINAZIONE
Oggi sembra essere diminuito il senso 
dell’immaginazione. Il potere ha paura 
dell’immaginazione, ne è atterrito, teme 
l’unicità delle persone, del diverso, dell’in-
truso. Ci stiamo rintanando, rinchiudendo, 
nelle nostre paure, sempre più autorefe-
renziali mentre intorno... «La mia infanzia 
cambiò quando scoprii la biblioteca di pa-
ese, non c’era molto, ma c’era tutto Edgar 
Allan Poe ed altri maestri d’immaginazio-
ne […] l’immaginazione non è un giardino 
di rose, è un posto dove si combatte. L’amo-
re, come l’immaginazione, come le passio-
ni, è una meravigliosa malattia mentale». 
Parola di Stefano Benni.
con Stefano Benni
presenta Vito Giannulo
interviene Giusy Frallonardo

ANTEPRIMA

ore 19.30
Balconata

Piazza
XX Settembre

in collaborazione con 
LIBRERIA

CULTURE CLUB CAFÈ

NESSUNO COME NOI
Torino 1987. In un liceo statale dove si 
incontrano i ricchi della collina e i meno 
privilegiati della periferia torinese, quat-
tro ragazzi partiranno per un viaggio alla 
scoperta di se stessi. L’adolescenza è un 
passaggio cruciale nella vita di tutti e in 
questo romanzo trans-generazionale è 
raccontata in modo universale.
con Luca Bianchini
presenta Annamaria Minunno

CAMBIAMENTI

ore 10.30
Castello

Sala Convegni

in collaborazione con 
COOP. ITACA
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LA FILOSOFIA SPIEGATA
CON LE SERIE TV
La filosofia spiegata con le serie tv è un 
metodo originale di far conoscere i grandi 
pensatori del passato. È un’idea per impa-
rare e far imparare in chiave contempora-
nea ciò che le più alte menti dell’Occidente 
hanno elaborato nel corso dei secoli. Sco-
priamo così Platone dietro lo specchio di 
Black Mirror, Aristotele che torna a nuova 
vita in The Walking Dead, Spinoza che si 
siede di fianco a Jude Law quando The 
Young Pope approda sul trono vaticano e 
tanti altri ancora.
con Tommaso Ariemma
presenta Anna Puricella

FACT CHECKING
COME LEGGERE E VERIFICARE
LE NEWS
I canali all news e i social network hanno 
ormai fatto saltare ogni controllo sull’of-
ferta di informazioni da parte dei me-
dia. Assistiamo a enormi flussi di notizie 
senza alcuna verifica. La questione pone 
un problema fondamentale per tutte le 
società democratiche. Il compito dell’in-
formazione libera e indipendente è sma-
scherare la manipolazione delle notizie. 
Ma quali sono gli strumenti che possono 
aiutare il giornalista o il semplice cittadino 
a verificare l’informazione?
con Gian Paolo Accardo,
Michele Partipilo
e Giampiero Gramaglia 
presenta Marilù Mastrogiovanni

PAROLE
DI CARTA

ore 10.30
San Benedetto 
Sala Convegni

FREE SPEECH

ore 10.30
San Benedetto

Sala Conferenze
Polo Archivistico 

a cura di 
CENTRO 

LIBREXPRESSION 
DELLA FONDAZIONE 

DI VAGNO
in collaborazione con 

ORDINE DEI 
GIORNALISTI

DI PUGLIA

BURKINABÉ
INAUGURAZIONE DELLA
MOSTRA FOTOGRAFICA
di Francesco Cocco
a cura di Barbara Bonomi Romagnoli
per Osservatorio AIDS
Giulia Tornari
per Contrasto
Rocco De Benedictis
per Lectorinfabula Ecf

MOSTRA 
FOTOGRAFICA

a seguire
San Benedetto

Primo Piano 
del Monastero

COOPERAZIONE ALLO 
SVILUPPO E SALUTE 
GLOBALE. IL POTERE 
DELL’INFORMAZIONE
Che rapporto c’è fra il diritto alla salu-
te globale e i processi migratori? In che 
modo viene comunicata la cooperazione 
sanitaria italiana? Hanno pieno accesso 
ai servizi sanitari le persone accolte nei 
campi per rifugiati o quando sono nei 
Paesi in transito? Assicurare la salute e 
il benessere per tutte/i a qualunque età è 
fra gli obiettivi della Agenda 2030 per uno 
sviluppo sostenibile. Non è ancora così, 
per questo è necessario globalizzare il di-
ritto alla salute e la cooperazione allo svi-
luppo è uno strumento fondamentale per 
raggiungere tale obiettivo.
con Stefania Burbo,
Annalisa Camilli, Francesco Cocco, 
Serena Fiorletta e Cristina Franchini
presenta Piero Ancona 

MAPPE

ore 16.00
San Benedetto
Sala Convegni 

in collaborazione con 
OSSERVATORIO 

AIDS - AIDS DIRITTI 
SALUTE

COSA SAPPIAMO NOI 
DELL’IMMIGRAZIONE?
Il dibattito pubblico italiano sembra fermo 
sulla questione se soccorrere o respingere 
i migranti per mare. Ma per comprendere 
il fenomeno occorre conoscere un minimo 
di storia, di geografia, di economia. “Aiutar-
li a casa loro” significa prima di tutto avere 
consapevolezza di tutto ciò che accade in 
altre parti del mondo, lì dove tutto ha ini-
zio.
con Ejaz Ahmad, Abdullahi Ahmed
e Leonardo Palmisano 
conduce Marina Lalovic

AGORADIO

ore 12.00
Piazza Castello

in collaborazione con 
RAI RADIO3

e con
ORDINE DEI 

GIORNALISTI
DI PUGLIA
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COME SI COMANDA
IL MONDO
Di fronte al disordine mondiale è opinione 
diffusa l’idea per la quale chi influenza le 
sorti del pianeta non sono le classi politi-
che che appaiono sugli schermi televisivi, 
contro cui spesso si indirizza la protesta, 
ma i manager delle multinazionali che 
operano nel mercato globale. Il potere non 
è impersonale, nè determinato dalle sele-
zioni di un algoritmo ma il nostro destino 
è deciso da nomi e volti ben individuabili. 
Il loro controllo è il problema decisivo del-
la democrazia nel XXI secolo.
con Mario Caligiuri e Nathalie Tocci
presenta Giuseppe De Tomaso 

IL CONSENSO
VIAGGIA SULLA RETE
Tra Politica e comunicazione esiste un le-
game indissolubile. Con l’occupazione dei 
Social da parte della Politica, il discorso 
si è trasferito sulla capacità di provocare 
reazioni (possibilmente istintive o irra-
zionali) attraverso linguaggi e claim che 
mortificano i contenuti e condizionano le 
nostre scelte. D’altronde è evidente come 
i soggetti politici più abili nell’intercettare 
le “giuste emozioni” tendano a vincere. 
Dobbiamo rassegnarci a questa “politica”?
con Dino Amenduni, Michael Braun, 
e Cristopher Cepernich
conduce Lino Patruno

RISIKO

ore 17.00
Chiesa di

San Benedetto

SCUOLA DI
BUONA 

POLITICA

ore 16.30
San Benedetto

Sala Conferenze
Polo Archivistico

in collaborazione con
FRIEDRICH-EBERT 

STIFTUNG

LA MIA RIVOLUZIONE
Uno spaccato molto significativo della 
storia cubana: la campagna di alfabetizza-
zione del 1961 che vide protagonisti molti 
giovani, un esercito di combattenti contro 
l’analfabetismo armati di libri e matite. 
Un’esperienza esemplare per i ragazzi, per 
gli adulti e per tutti coloro che credono che 
i libri possano essere motori di grandi ri-
voluzioni.
con Alessandra Valtieri
presentano Rina Locaputo
e Mariaserena Melillo

LECTOR 
RAGAZZI

ore 17.00
San Benedetto

Giardino 
dei Limoni

per i lettori della 
scuola secondaria

di primo grado

25 APRILE 1945
La storia di tre vite che si intrecciano in-
dissolubilmente. Una storia di clandesti-
nità, di estenuanti bracci di ferro e di colpi 
di mano. Di tre uomini che, combattendo 
contro i nazifascisti, il 25 aprile 1945 pro-
vano a rifare un Paese da capo. Raffaele 
Cadorna, Ferruccio Parri e Luigi Longo 
sono nati a pochi chilometri e a pochi anni 
l’uno dall’altro, con retroterra differenti, 
biografie politiche e culturali diversissime, 
eppure con un destino comune.
con Carlo Greppi
presenta Marilisa Giannuzzi

PAROLE
DELLA STORIA

ore 17.30
Piazza Castello

SPORT SENZA FRONTIERE
(Inter-Rives 4 – 2015/16)
LIBERTÀ ATTRAVERSO IL CALCIO
PCB / Palestina
NEL NOME DEL PADRE
RTVSLO / Slovenia
IN UN SOLO RESPIRO
RAI2 / Italia
introducono alla visione
Guillaume Ortiou-Campion
e Paola Parri

VISIONI E 
VISIONARI

ore 18.00
San Benedetto
Sala Convegni

in collaborazione con 
COPEAM

SONO PURI I LORO SOGNI. 
LETTERA A NOI GENITORI
SULLA SCUOLA
Quando abbiamo smesso di fidarci degli 
insegnanti, e abbiamo iniziato a vivere 
al posto dei nostri figli? Essere genitori, a 
volte, significa fare un passo indietro. Da-
vanti a un brutto voto, spesso i genitori si 
sentono messi in discussione, e per tutta 
risposta negano l’autorità degli insegnan-
ti. Occorre allora provare a riflettere sui 
sensi di colpa e le paure che si nascon-
dono dietro la mancanza di fiducia nella 
scuola.
con Matteo Bussola
presenta Rosy Paparella

CAMBIAMENTI

ore 17.30
Santa Chiara

in collaborazione con 
COOP. ITACA
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RACCONTARE L’INFANZIA
Jutta Richter è considerata una delle più 
note autrici tedesche degli ultimi vent’an-
ni. Con l’associazione Hamelin l’autrice 
ripercorre la sua produzione editoriale per 
presentare l’infanzia che abita le sue sto-
rie e le esperienze attraverso cui ha scelto 
di raccontarla.
incontro con Jutta Richter 
conduce Giordana Piccinini

LECTOR 
RAGAZZI 

ore 19.00
Castello

Sala Convegni

incontro di 
formazione 

professionale
per adulti

MUSICA E MEDITERRANEO
MusicaMed è l’appuntamento quotidiano 
del festival di approfondimento musicale 
promosso dalla COPEAM. Con la 
partecipazione di Marzia Puleo, speaker di 
Rai Radio1, e ai controlli i Leland Did It, si 
raggiungerà l’altra parte del Mediterraneo, 
un viaggio nelle sonorità dal Medio Oriente 
al Maghreb, per conoscere e scoprire il 
meglio della scena musicale indipendente 
araba, e non solo.

con Marzia Puleo
e con la partecipazione di Leland Did It

MUSICAMED

ore 18.30
San Benedetto

Giardino 
dei Limoni

in collaborazione con
COPEAM

QUANDO IL DATORE DI 
LAVORO È UN ALGORITMO
Gig economy e sharing economy: sono 
solo lavoretti? Nel mercato del lavoro ita-
liano avanzano nuovi fenomeni di dubbia 
comprensione e qualificazione: le piatta-
forme on-line, la robotizzazione e il crow-
dwork (lavoro legato a piattaforme digitali 
e privo di luogo fisico), per molti conside-
rati un’opportunità, stanno aumentando 
la probabilità di lavoro precario e privo di 
protezione sociale. Nel Paese che ha già 
bloccato uber, dove la Magistratura sanci-
sce che i rider di Foodora sono lavoratori 
autonomi, è già tempo di nuove sfide tra 
esigenze di flessibilità e tutele (post) Jobs 
act.
con Mario Loizzo e Roberto Voza
presenta Claudio Caldarola

IL PIACERE
DI LAVORARE

ore 19.00
San Benedetto
Sala Convegni

FREEDOM HOSPITAL
UNA STORIA SIRIANA
Una delle narrazioni più potenti della cata-
strofe siriana, raccontata in bianco e nero. 
Quella che agli inizi, nel 2011, era stata 
solo una rivolta pacifica contro la dittatu-
ra di Assad, ha finito per coinvolgere Stati 
Uniti, Russia, Arabia Saudita, Iran e Tur-
chia in un conflitto che in questi anni ha 
provocato la morte di centinaia di migliaia 
di persone e cacciato milioni di siriani dal 
loro paese. Destabilizzando tutto il Medio 
Oriente e stravolgendo anche l’Europa con 
l’afflusso di profughi e la moltiplicazione 
di attentati jihadisti.
con Hamid Sulaiman e Marco Ponti
intervengono Riccardo Noury
e Sara Lucaroni
presenta Annalisa Camilli

MAPPE

ore 18.00
San Benedetto

Sala Conferenze
Polo Archivistico

THE TIME IS NOW
Quanta sete di giustizia, quanta carica vi-
tale, quanta voglia di futuro. Una stagione 
durata almeno un decennio (1967-1977) 
è qui rappresentata attraverso i discorsi 
e gli interventi di alcuni protagonisti di 
quegli anni nel tentativo di recuperare le 
diverse anime del ’68 e capire oggi se è ri-
masto qualcosa di allora, e come.
con David Bidussa 
presenta Carlo Greppi

L’OGGETTO TRA 
IMMAGINAZIONE DEL 
DESIGN E POTERE DELLA 
MATERIA
Percorsi possibili per un ‘vero design’, 
quello in cui coesistono scoperta scien-
tifica, applicazione tecnologica, buon 
disegno ed effetto sociale positivo. Par-
tendo dall’idea di un “design sostenibile”, 
basato sull’idea di sviluppo sostenibile, 
due aziende partner del festival, Granorte 
e Officine Tamborrino, raccontano la loro 
storia e il percorso che li ha portati a di-
ventare leader nel settore.
con Marco Carini e Licio Tamborrino
presenta Oscar Buonamano

ATLANTE

ore 19.30
Chiesa di

San Benedetto

PAROLE 
DELL’ABITARE

ore 19.30
San Benedetto

Giardino 
dei Limoni

A seguire ci sarà un 
aperitivo presso LOI - 
Laboratorio Officine 
Idee per chi volesse 

approfondire e 
conoscere da vicino i 

due brand.
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PAROLE
ALLO SPECCHIO

ore 2O.00
San Benedetto

Chiostro 

in collaborazione con 
ORDINE DEI 

GIORNALISTI
DI PUGLIA

APPUNTAMENTO
AD ISTANBUL
Un viaggio tra Oriente ed Occidente, at-
traverso le storie di Kati Hirschel, libraia 
investigatrice, protagonista dei romanzi 
gialli di Esmahan Aykol. A fare da sfondo 
Istanbul, antica capitale di grandi impe-
ri e crocevia di culture diverse, moderna 
metropoli che affascina per le maestose 
architetture di inebrianti profumi e sgar-
gianti colori ma, soprattutto, per le sue 
magiche atmosfere che la rendono unica 
al mondo.
con Esmahan Aykol  
presenta Claudia Bruno 

ATLANTE

ore 20.30
San Benedetto

Sala Conferenze 
Polo Archivistico

POTERI FORTI
Fino a pochi anni fa in Italia ha dominato 
una generazione che aveva iniziato a lavo-
rare nel primo dopoguerra. Un fenomeno 
italiano che ha trasformato il nostro in un 
Paese per vecchi, uccidendo  le ambizioni 
dei quaranta-cinquantenni. Oggi, di colpo, 
dopo il risultato elettorale del 4 marzo, as-
sistiamo ad un avvicendamento condotto 
in nome della lotta senza quartiere alla 
cosiddetta “casta” senza rendersi conto di 
essere diventati Potere essi stessi. 
con Nunzia Penelope e Sergio Rizzo
presenta Piero Ricci

CON I PIEDI NEL FANGO
CONVERSAZIONI SU
POLITICA E VERITÀ
La politica è fare i conti con le cose come 
sono davvero: cioè spesso non belle e non 
pulite. Bisogna entrare nel fango, a volte, 
per aiutare gli altri a uscirne. Ma tenendo 
sempre lo sguardo verso l’orizzonte delle 
regole, dei valori, delle buone ragioni. Un 
dialogo appassionato e appassionante. 
Un prontuario per l’esercizio del pensie-
ro critico, per sottrarsi alle manipolazioni, 
per riaffermare - contro ogni fanatismo - il 
valore laico ed emozionante della verità 
e dell’impegno politico. Perché l’avvenire 
appartiene ai non disillusi.
Gianrico Carofiglio
dialoga con Giovanna Casadio

BELLA E PERDUTA
(ITA– 2015)
regia di Pietro Marcello 
interpreti Tommaso Cestrone,
Sergio Vitolo, Gesuino Pittalis,
Claudio Casadio e la voce di Elio Germano
Dalle viscere del Vesuvio, Pulcinella viene 
inviato nella Campania dei giorni nostri 
per esaudire le ultime volontà del pastore 
Tommaso: mettere in salvo un giovane bu-
falo di nome Sarchiapone.

DIALOGHI

ore 21.30
San Benedetto

Chiostro

VISIONI E 
VISIONARI

ore 22.30
San Benedetto
Sala Convegni

in collaborazione con 
RAI CINEMA
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NAPOLI 1343. 
LE ORIGINI MEDIEVALI
DI UN SISTEMA CRIMINALE
Novembre 1343. Golfo di Napoli, porto di 
Baia. Notte. Una nave genovese carica di 
merci viene assalita. L’equipaggio cattu-
rato, il capitano trucidato. Gennaio 2005. 
Periferia di Napoli, Casavatore, non lon-
tano da Secondigliano. Notte. Tre giovani 
vengono ammazzati davanti a una scuola 
nel corso di un raid camorristico. Cosa può 
legare questi due fatti di cronaca, vicini 
nello spazio ma lontanissimi nel tempo?
con Amedeo Feniello
presenta Sergio Chiaffarata

IO VALGO DI PIÙ
STORIE DI BULLISMO
E CYBERBULLISMO
Testimonianze sul fenomeno bullismo, 
dal suo manifestarsi “tradizionale” nelle 
forme di aggressione face to face alla sua 
evoluzione in cyberbullismo. Le parole 
di una scrittrice, di una giornalista e di 
una giudice per storie che narrano di 
sopraffazioni e fragilità, ma anche di 
voglia di futuro e di coraggio.

con Carla Spagnuolo
e Annamaria Minunno
presenta Rosanna Santoro

LA SCUOLA DI DOMANI 
TRA SAPERE UMANISTICO
E SAPERE SCIENTIFICO
Per quante cose possa inventare, l’uomo 
non riuscirà mai a trovare una soluzione 
alla imperfezione della vita. Il sapere tec-
nologico da solo non è in grado di interpre-
tare le complessità della vita. Per questo è 
importante anche il sapere umanistico. 
Non solo perché risponde ad un ulteriore 
punto di vista ma perché tiene insieme il 
tutto. Per questo è fondamentale il ruolo 
della Scuola, il luogo in cui si incontrano 
i saperi (la Tecnica e le Scienze Umane) e 
dove avviene l’incontro quotidiano reale, 
vero tra giovani e adulti.
con Roberto Aloisio e Rosy Gambatesa
presenta Lea Durante

PAROLE 
DELLA STORIA

ore 10.00
Santa Chiara

CAMBIAMENTI

ore 10.00
Castello

Sala Convegni

in collaborazione con 
COOP. ITACA

CAMBIAMENTI

ore 10.00
San Benedetto
Sala Convegni

venerdì / settembre14
COME LEGGERE UN’IMMAGINE
Immagini, video, foto, disegni, assumono 
sempre più importanza nei flussi dell’in-
formazione, fino a diventare informazione 
stessa. Tre sono i problemi legati a questa 
evoluzione: la manipolazione delle im-
magini, l’utilizzo in un contesto diverso 
dall’originale (particolarmente per la sa-
tira), la lettura dell’immagine che richiede 
cultura. Come leggere allora una imma-
gine? Come verificare che sia originale? 
Come comprenderne il significato?
con Marco De Angelis,
Rocco De Benedictis e
Gianvito Rutigliano
presenta Thierry Vissol 

I RAGAZZI MONTESSORI
Un dialogo con i lettori per entrare dentro 
una storia che sembra assolutamente fan-
tastica, e che, invece, ha incastonati nella 
finzione tanti pezzi di realtà. Un’occasione 
per scoprire che, nel mondo Montessori, le 
parole “autonomia”, “indipendenza”, “ami-
cizia”, “conoscenza”, “pace”, “rispetto” sono 
tutte figlie della parola “ragazzo”.
con Teresa Porcella 
presentano Licia Divincenzo
e Rosa Mancini 

 

FREE SPEECH

ore 10.30
San Benedetto 

Sala Conferenze
Polo Archivistico 

a cura di 
CENTRO 

LIBREXPRESSION 
DELLA FONDAZIONE 

DI VAGNO
in collaborazione con 

ORDINE DEI 
GIORNALISTI

DI PUGLIA

LECTOR 
RAGAZZI

ore 10.30
Sala degli Aranci

per i lettori della 
scuola secondaria

di primo grado

UNA COMUNITÀ CHE LEGGE
Politiche e strategie per la promozione 
della lettura a tutti i livelli. Un incontro per 
avviare una riflessione sull’educazione 
e promozione della lettura e sull’efficacia 
delle pratiche capaci di far crescere lettori. 
Dai progetti del CEPELL, agli interventi fi-
nanziati dalla Regione Puglia con il bando 
Community Library – Biblioteche di Comu-
nità, dalle biblioteche dei Comuni alle aule 
per formare chi ha per professione il com-
pito di far incontrare libri e lettori.
con Romano Montroni
e Loredana Capone
interventi di Francesca Bottalico, 
Nicola Galli Laforest, Ciccio Magistà,
Anna Maria Montinaro,
Rosanna Perricci e Milena Tancredi
conclusioni Silvia Pellegrini
presenta Oscar Buonamano

TAVOLA 
ROTONDA

ore 10.30
Castello

Pinacoteca 
del Finoglio
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LA PUGLIA È CREATIVA
Nell’anno europeo del Patrimonio cultu-
rale la ricerca “Creative in Puglia” fissa 
lo stato dell’arte del sistema produttivo 
culturale e creativo nella nostra regione. 
Il report commissionato dal Distretto Pro-
duttivo Puglia Creativa e realizzato dalla 
Fondazione Symbola, con il supporto di 
Unioncamere, rappresenta l’impegno pro-
fuso dal Distretto nel condurre un puntua-
le lavoro di analisi e mappatura del settore 
creativo e culturale pugliese, al fine di mi-
gliorare interventi e strategie per la cre-
scita e lo sviluppo, riducendo le criticità e 
valorizzando i punti di forza.
con Marina Comei, Marco Panara, 
Domenico Sturabotti
e con Mosaico Digitale, Trulli Tales, 
Festival della Valle d’Itria 
introduce Vincenzo Bellini 
modera Cristiana Castellotti 

IL CALCIO, IL POTERE,
LA PROPAGANDA
Per la sua popolarità il calcio è sempre ser-
vito al potere come strumento di propa-
ganda.  Questo per via della sua appetibile 
natura filosofica e le sue implicazioni so-
ciali, per la sua capacità di creare simboli 
e significati, di unire o dividere. Il rigore 
sbagliato da Faruk Hadžibegić, - capitano 
della Jugoslavia – il 30 giugno del 1990 
contro l’Argentina di Maradona nei quarti 
di finale del Mondiale italiano, diventa così 
il simbolo dell’implosione di un intero Pae-
se, dilaniato da mai sopiti odi etnici. 
con Gigi Riva
conduce Marina Lalovic
interviene Oscar Buonamano

PAROLE 
NECESSARIE

ore 12.00
Castello

Pinacoteca 
del Finoglio

AGORADIO

ore 12.30
Piazza Castello

in collaborazione con
RAI RADIO3

SE IL NAZIONALISMO 
CONQUISTA IL CUORE 
DELL’EUROPA
Dove va l’Europa? Mentre Merkel e Macron 
perdono consensi, nel frattempo, l’Austria 
si avvicina ad una comunità di “renitenti 
europei”. Ne fanno parte il gruppo di Vise-
grád (Ungheria, Repubblica Ceca, Slovac-
chia e Polonia) e un anello di simpatiz-
zanti, (Croazia, Slovenia e adesso anche 
l’Italia di Salvini) uniti dalla comune pro-
paganda nazionalista e anti europea, con-
tro l’accoglienza di migranti e rifugiati. È il 
vecchio impero austro-ungarico che torna 
in superficie. Non solo geograficamente 
ma anche politicamente. Una restaurazio-
ne? Di sicuro non un buon segnale per chi 
ha a cuore il sogno di un’Europa unita. 
con Samuel Abraham,
Carl Henrik Fredriksson,
Piero Ignazi, Roberto Santaniello 
presenta Andrea Pipino

ATLANTE

ore 16.00
San Benedetto

Sala Conferenze 
Polo Archivistico 

in collaborazione con
COMMISSIONE 

EUROPEA – 
RAPPRESENTANZA 

IN ITALIA

LE PRINCIPESSE DELLA SETA 
E ALTRI RACCONTI CINESI 
In questa raccolta di fiabe della tradizione 
cinese, scelte e rielaborate in una prosa 
elegante e diretta da Alessandra Valtieri 
e mirabilmente illustrate dai pennelli di 
Mauro Evangelista, sedici storie funziona-
no come chiavi d’accesso per la profondità 
e la vastità di una cultura tutta da scoprire.
con Alessandra Valtieri
presentano Sara Avella
e Dominga Lorusso 

LECTOR 
RAGAZZI

ore 17.00
San Benedetto

Giardino 
dei Limoni

per i lettori della 
scuola primaria

NON SOLO DI COSE D’AMORE 
Nell’ironia e nelle contraddizioni di Socra-
te, protagonista dei “Dialoghi” del discepolo 
Platone, si possono trovare chiavi di lettura 
inedite e interpretazioni in grado di farci 
cambiare prospettiva sui nostri problemi, 
fornendo spunti da mettere a frutto in ogni 
ambito, dalle relazioni con gli altri alla po-
litica. Ogni cosa per Socrate è una “cosa 
d’amore”, nel senso più ampio del termine.
con Pietro Del Soldà
presenta Raffaella De Santis
interviene Daniele Guastini

PAROLE
DI CARTA

ore 17.00
Chiesa di

San Benedetto
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DALLE FAKE-NEWS
ALL’HATE SPEECH
Insulti, discriminazioni di ogni genere, 
misoginia, istigazione alla violenza, omo-
fobia, fake news dal retrogusto razzista e 
anti-scientifico, revenge porn. A monte di 
questa valanga di fango sembra esserci 
l’idea che Internet sia una zona franca, un 
Far Web in cui non esistono regole, in cui 
vige l’impunità, dove la democrazia e le 
relative responsabilità tendono a scollarsi. 
con Dino Amenduni,
Giampiero Gramaglia,
Vincenzo Magistà
e Megan K. Williams
presenta Alessia De Pascale 

RISIKO

ore 17.30
Castello

Pinacoteca
del Finoglio

in collaborazione con
ORDINE DEI 

GIORNALISTI
DI PUGLIA

IL MONDO VISTO
DALLA SATIRA  
La vignetta satirica, spesso contiene più 
elementi di riflessione che un articolo.  
Televisioni e siti internet utilizzano sem-
pre di più questa forma d’informazione. 
Tre vignettisti di orizzonti (Olanda, Italia 
e Egitto) e sensibilità diversi presenteran-
no e dibatteranno a colpo di vignetta della 
loro visione sui principali eventi politici, 
geopolitici e di società dell’anno.
con Marco De Angelis, Dooa Eladl, 
Tjeerd Royaards
presenta Gian Paolo Accardo

FREE SPEECH

ore 18.00
San Benedetto 

Sala Conferenze
Polo Archivistico

DONNE E MIGRAZIONI
Processo che va imponendosi nell’agen-
da politica di diversi Paesi, la migrazione 
ha una forte caratterizzazione femminile 
che non può essere trascurata. Affrontare 
un fenomeno come questo senza un ap-
proccio di genere lascia indietro milioni 
di donne e ragazze che già versano in una 
condizione di difficoltà, stroncando l’op-
portunità di empowerment individuale e 
sociale che lo spostamento potrebbe por-
tare con sé.
con Valentina Benedetti,
Marica Dipierri, Francesca Galizia 
presenta Ejaz Ahmad

MAPPE

ore 18.00
Piazza Castello

MUSICA E MEDITERRANEO 
MusicaMed è l’appuntamento quotidiano 
del festival di approfondimento musicale 
promosso dalla COPEAM. Con la parteci-
pazione di Marzia Puleo, speaker di Rai 
Radio1, e ai controlli i Leland Did It, si rag-
giungerà l’altra parte del Mediterraneo, un 
viaggio nelle sonorità dal Medio Oriente al 
Maghreb, per conoscere e scoprire il me-
glio della scena musicale indipendente 
araba, e non solo.
con Marzia Puleo 
e con la partecipazione di Leland Did It

MUSICAMED

ore 18.30
San Benedetto 

Giardino 
dei Limoni

in collaborazione con
COPEAM

NERO COME LA NOTTE, 
GIALLO COME IL SOLE
DI PUGLIA 
Anche la Puglia non è sfuggita all’ondata 
giallo-noir che, a partire dalla metà degli 
anni Novanta, complici sia il traghetta-
mento del genere da letteratura di consu-
mo a (trans)genere letterario mainstream, 
sia il grande successo della saga del Com-
missario Montalbano, ha invaso il pano-
rama narrativo italiano. E oggi la Puglia, a 
pieno titolo, è una delle regioni protagoni-
ste.
con Gabriella Genisi,
Marcello Introna, Giorgia Lepore
e Carlo Mazza
presenta Annalisa Tatarella

PAROLE
DI CARTA

ore 18.30
Santa Chiara

ASPETTANDO IL FUTURO
Un recente studio commissionato dalle 
ACLI rivela che una quota crescente di 
giovani è disposta, pur di ottenere un’oc-
cupazione stabile coerente con le proprie 
ambizioni ed aspettative, ad adattarsi e ri-
nunciare anche ad alcuni diritti tipici degli 
insiders. È un atteggiamento che si presta 
anche ad una lettura positiva, ma insieme 
ad un rischio che non possiamo permet-
terci. Se questa situazione e questa attesa 
si prolungano nel tempo, cadono motiva-
zioni e speranze e insieme quel dato di en-
tusiasmo tipico dei giovani che assicura 
un futuro ad un Paese.
Maurizio Del Conte
ne discute con Francesco Errico
e Giuseppe Gentile

IL PIACERE 
DI LAVORARE

ore 19.00
San Benedetto
Sala Convegni
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NELLA FORESTA
VERAMENTE SCURA
Le storie di dieci bambini che hanno af-
frontato la malattia e la chirurgia diventa-
no libro. Dieci sguardi che si fermano sulle 
cicatrici e da lì cominciano a raccontare. 
Non si tratta di cronache per stabilire la 
descrizione fedele dei fatti. Si tratta di 
qualcosa di più faticoso e di più prezioso. 
Dieci storie fantastiche e autentiche.
con Cristina Bellemo
presenta Alessandra Erriquez

LECTOR 
RAGAZZI

ore 19.00
Castello

Sala Convegni 

incontro di 
formazione 

professionale
per adulti

QUESTIONE DI VIRGOLE
La virgola e il punto fermo hanno fagoci-
tato il punto e virgola e i due punti. Si dice 
che rimarremo solo con il punto (o ‘soli 
con il punto’): più che una scrittura tele-
grafica è un ritorno al telegrafo. Eppure, 
con una sola virgola ben messa si può il-
luminare una pagina. Dall’immaginazione 
delle parole al potere della punteggiatura.
con Leonardo G. Luccone
introduce Marilena Abbatepaolo

IL ‘68 OLTRE CORTINA
La primavera di Praga, le manifestazioni di 
Varsavia, le proteste di Belgrado e la rispo-
sta di Mosca: cosa ha rappresentato per 
l’Europa comunista il 1968.
Andrea Pipino
dialoga con Samuel Abraham

FUORI ORARIO

ore 19.00
Chiesa di

San Benedetto

APERITIVI CON 
INTERNAZIONALE

ore 19.30
San Benedetto

Giardino
dei Limoni

a cura di 
INTERNAZIONALE

ITALIA GERMANIA,
AMICI MAI
La crisi di identità che sta vivendo l’U-
nione europea è senza precedenti. La 
formazione di un blocco anti Europa con 
il gruppo di Visegràd in testa e i rapporti 
non propriamente idilliaci tra Germania e 
in Italia completano il quadro. Quale pos-
sa essere il percorso per uscire dalla crisi 
appare difficile individuarlo in questo mo-
mento. Italia e Germania (con la Francia) 
rappresentano il cuore di quel progetto eu-
ropeo iniziato 60 anni fa e anche se all’ap-
parenza non si sono mai amate, tuttavia 
hanno sempre avuto profondo rispetto e 
cullato interessi reciproci. Ma i tempi sono 
cambiati e nel 2019 si corre il rischio di 
perdere tutto per il prevalere degli egoismi 
nazionali.
con Alexander Grasse,
Tonia Mastrobuoni, Marco Piantini, 
Gianfranco Viesti
presenta Michael Braun

SCUOLA DI
BUONA 

POLITICA

ore 20.00
San Benedetto

Sala Conferenze

in collaborazione con 
FRIEDRICH EBERT 

STIFTUNG
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MISTERI DEI MINISTERI
Per entrare nei labirinti e nei meandri 
dell’assurdità burocratica, di quel mondo 
del Potere governato dall’eccesso di im-
maginazione, ci voleva la satira. Gli effet-
ti di questa Ministerialità trascendente e 
astratta nella coscienza del cittadino che 
con le sue misere forze cerca di prendere a 
modello l’irraggiungibile Ufficialità, mette 
a nudo una storica alienazione italiana: il 
rimettere il proprio destino nelle mani di 
una divinità statale distante, maldestra e 
distratta.
Tito Marci
dialoga con Michele Laforgia

FUORI ORARIO

ore 21.30
Chiesa di

San Benedetto

BAMBINI NEL TEMPO
(RAI – 2015/16)
Regia di Roberto Faenza,
Filippo Macelloni, Maria Pia Ammirati 
Un viaggio attraverso l’immagine dell’in-
fanzia a partire dagli anni ‘50 che è anche 
fotografia delle radicali mutazioni cultu-
rali del Paese. Un racconto dell’Italia dal 
secondo dopoguerra ad oggi, vista con lo 
sguardo dei bambini. Film documentario 
interattivo realizzato con i materiali delle 
Teche Rai. Premio Internazionale Best Use 
of Archive 2016 della FIAT IFTA a Varsavia.

VISIONI E 
VISIONARI

ore 20.30
San Benedetto
Sala Convegni

in collaborazione con 
RAI TECHE

I PADRONI DEL MONDO
Dal terrorismo che sconvolge l’Occidente 
alle tensioni mediorientali, dai missili 
nordcoreani alla “minaccia” iraniana, dalla 
situazione esplosiva al confine tra Turchia 
e Russia, alle “relazioni pericolose” tra Usa 
e Cina, passando per l’emisfero sud del 
mondo. La conoscenza delle questioni 
di politica internazionale aiuta a capire 
i “sistemi di potere”. Al gioco del risiko 
dei “padroni dell’umanità” ancora una 
volta vince la follia di un’umanità votata 
alla catastrofe. Una marcia spedita verso 
l’autodistruzione?
con Dario Fabbri, Andrea Pipino,
Gigi Riva, Junko Terao
presenta Marina Lalovic

RISIKO

ore 21.00
Santa Chiara

WONDERLAND
C’era una volta Wonderland, una terra di 
racconti meravigliosi fatta dalle parole dei 
romanzi, dalle trasmissioni radio, dalle fi-
gure dei fumetti, dalle immagini del cinema 
e della televisione. Wonderland è l’America 
con la sua industria culturale. Un soft power, 
che ha costruito una vera e propria ideolo-
gia. La sua storia ci consente di comprende-
re le eredità che solcano ancora l’immagina-
rio dell’Occidente contemporaneo.
con Alberto Mario Banti 
letture di Giusy Frallonardo

PAROLE 
DELLA STORIA

ore 22.30
Santa Chiara

STORIE DI VIAGGI E DI MARI
(Inter-Rives 5 - 2016)

MAMADOU
TVE / Spagna

BABOUR
Télévision Tunisienne / Tunisia

UN SORRISO SUI LORO VOLTI
TRT / Turchia
introducono alla visione
Guillaume Ortiou-Campion
e Paola Parri

LA VIA DELLA SETA
UNA STORIA MILLENARIA
TRA ORIENTE E OCCIDENTE
Un fascio di percorsi terrestri e marittimi 
hanno spostato nel corso dei secoli uo-
mini, merci e conoscenze dall’estremità 
orientale dell’Asia sino al Mediterraneo 
e all’Europa. Fra montagne e altipiani per 
questo cammino sono transitati beni 
di ogni tipo, fra cui la seta. Alessandria, 
Chang’an, Samarcanda, Bukhara, Bagh-
dad, Istanbul: sono alcune delle tappe di 
un viaggio millenario che giunge fino al 
nostro presente. Perché la via della seta 
non è solo un racconto del passato, ma ha 
a che fare con il nostro futuro globale.
con Alessandro Vanoli 
presenta Thierry Vissol

ATLANTE

ore 20.00
San Benedetto

Chiostro

VISIONI E 
VISIONARI

ore 22.00
San Benedetto
Sala Convegni

in collaborazione con 
COPEAM

e RAI TECHE
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CONTESTO LEGALE
ED ETICO DELLA LIBERTÀ
DI ESPRESSIONE
Da sempre l’informazione accompagna il 
potere. E da sempre questi stessi poteri po-
litici, religiosi o economici hanno provato a 
controllarla e manipolarla. La grande con-
quista delle democrazie è stata di adottare 
criteri legali per garantire la libertà di infor-
mazione, di stampa e di espressione. Ma che 
cosa vuol dire “libertà d’informazione”? Qua-
li ne sono i limiti giuridici ed etici? Riguarda 
solo l’informazione o anche altri aspetti? 
Include opinioni, menzogne e false notizie? 
Come questa libertà può convivere con i di-
ritti umani fondamentali?
con Rachael Jolley, Oreste Pollicino
e Giuseppe Zaffuto
presenta Francesco Strippoli

FREE SPEECH

ore 10.00
San Benedetto 

Sala Conferenze
Polo Archivistico

a cura di
LIBEX

in collaborazione con
ORDINE DEI 

GIORNALISTI
DI PUGLIA

INCONTRO CON L’AUTRICE
Jutta Richter incontra i giovani lettori per 
raccontare la sua esperienza di scrittrice, 
rispondere alle curiosità dei bambini in-
torno alle storie e ai personaggi, e ascolta-
re le loro opinioni
con Jutta Richter
presentano Gigi Carrino e Tina Sibilia

LECTOR 
RAGAZZI

ore 10.00
San Benedetto

Giardino
dei Limoni

per i lettori della 
scuola primaria

LA LETTERA SOVVERSIVA 
DA DON MILANI A DE MAURO
Cinquant’anni fa la pubblicazione di un 
piccolo libro fu la scintilla di una rivolu-
zione. Questa è la storia di “Lettera a una 
professoressa” e della battaglia per la tra-
sformazione della cultura da strumento 
di oppressione a elemento indispensabile 
per l’evoluzione democratica e civile del 
nostro Paese. Una battaglia portata avanti 
con tenacia e caparbietà da don Lorenzo 
Milani e dai tanti che incontrò sulla sua 
strada, primi fra tutti Tullio De Mauro, Ma-
rio Lodi e Alex Langer.

con Vanessa Roghi
presenta Lea Durante

PAROLE
DI CARTA

ore 10.00
San Benedetto
Sala Convegni

LEZIONI D’EUROPA
Nel 1848-49 l’Europa è attraversata da 
rivoluzioni che coinvolgono i garanti 
dell’ordine della Restaurazione. Napoli, 
Parigi, Vienna, Berlino, Milano, Venezia 
e molte altre città europee, sono teatro di 
insurrezioni, scontri, violente repressio-
ni. Una nuova Europa sembra profilarsi; 
un’Europa di popoli che decidono del loro 
destino, di nazioni che si affermano e con-
quistano la loro indipendenza cooperando 
fraternamente le une con le altre. Grandi 
speranze si stagliano all’orizzonte, dun-
que. Ma brucianti delusioni spazzeranno 
via una parte almeno di quei sogni.
Alberto Mario Banti
dialoga con Ferdinando Pappalardo

PAROLE
DELLA STORIA

ore 10.00
Chiesa di

San Benedetto

HO 16 ANNI E SONO FASCISTA
Per immaginare in che direzione andrà l’I-
talia, occorre comprendere cos’è la politica 
per i ragazzi di oggi. Emerge la fascinazio-
ne degli adolescenti per l’estrema destra e 
la facile presa che i movimenti neofascisti 
hanno su di loro. Una “cultura” che si nu-
tre dell’ambiguità dei partiti tradizionali su 
temi come l’immigrazione, che sfrutta le 
paure della globalizzazione e fa crescere il 
consenso dei populismi. Ma l’antifascismo 
è ancora percepito come valore condiviso?
con Christian Raimo
interviene Onofrio Romano 
presenta Massimo Gaudiuso 

CAMBIAMENTI

ore 10.00
Castello

Sala Convegni
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MEDITERRANEO
Un corpo senza vita. Uno dei tanti nelle 
acque del Mediterraneo, del nostro mare. 
Osceno pasto di pesci che imbandiranno 
le nostre tavole. Commensali, nostri com-
mensali, voraci mercanti di morte. Cariche 
d’armi, le loro navi, sicure, solcheranno 
da nord a sud le acque del Mediterraneo. 
Armeranno mani fratricide, dilaniando e 
svuotando villaggi, regioni, stati. In fuga, 
carovane di uomini donne bambini attra-
verseranno deserti di sabbia e di pietre. Un 
barcone il miraggio, un insicuro barcone, 
per solcare da sud a nord le acque del Me-
diterraneo, del nostro mare. E spesso, sem-
pre più spesso, a naufragare non sono solo 
le speranze.
con Armin Greder e Marino Sinibaldi  
e con Annalisa Camilli, Marica Di 
Pierri, Riccardo Noury, Aldo Patruno
presenta Maria Laterza

MAPPE

ore 16.00
Santa Chiara

un appuntamento
dedicato al ricordo di 

ALESSANDRO
LEOGRANDE

POTERE E IMMAGINAZIONE 
DELLA RADIO
La radio è “sopravvissuta” ai grandi cam-
biamenti dovuti all’innovazione tecnolo-
gica. Ha saputo tenere il passo con la te-
levisione negli anni ’90 e, per certi versi, 
ha tratto addirittura vantaggio dall’era dei 
social. Qual è il segreto di questo medium? 
Forse l’intrecciarsi con gli altri e veicolare 
contenuti reinventandosi ogni volta, fa-
cendo leva su un immaginario amplificato 
dalle parole.   
con Andrea Borgnino, Rachael Jolley, 
Giorgio Zanchini
presenta Marina Lalovic

AGORADIO

ore 12.30
Piazza Castello

in collaborazione con 
RAI RADI03

e con
ORDINE DEI 

GIORNALISTI
DI PUGLIA

INCONTRO CON L’AUTRICE
Marie-Aude Murail incontra i giovani letto-
ri per raccontare la sua esperienza di scrit-
trice, rispondere alle curiosità dei bambini 
intorno alle storie e ai personaggi, e ascol-
tare le loro opinioni.
con Marie-Aude Murail
presentano Felicita Iacobone
e Paola Lupone
per i lettori della scuola secondaria
di primo e secondo grado

LECTOR 
RAGAZZI

ore 16.30
San Benedetto

Giardino
dei Limoni

INCONTRO CON L’AUTORE
Armin Greder incontra i giovani lettori per 
raccontare la sua esperienza di autore e 
illustratore, rispondere alle curiosità dei 
ragazzi intorno alle storie e alla poetica 
del suo lavoro.
con Armin Greder
presentano Annachiara Càsimo
e Silvano Vallone

LECTOR 
RAGAZZI

ore 10.30
Sala degli Aranci

per i lettori della 
scuola secondaria

di primo
e secondo grado

INTELLETTUALE,
QUESTO SCONOSCIUTO
L’intellettuale, ancora oggi, continua ad 
essere al centro di un dibattito che scatu-
risce dalla ricerca di una sua definizione. 
Che sia una vivace discussione privata o 
un serioso confronto pubblico, che sia una 
polemica urlata o sussurrata, tale questio-
ne continua ad esistere ed oggi emergere 
con straordinaria urgenza. Ci è sembrato 
così utile, in vista della ormai prossima 
uscita di “Pagina”, rivista online della fon-
dazione Di Vagno, organizzare un incon-
tro in cui indagare la natura, i contorni 
dell’intellettuale, insieme ai luoghi in cui 
esso ha agito e tuttora si muove, dalle rivi-
ste cartacee al web.
a cura di Simona Leone

TAVOLA 
ROTONDA

ore 11.30
San Benedetto

Giardino 
dei Limoni

GENOVA PER NOI.
FORMA, SPAZIO E TEMPO 
NELL’ARCHITETTURA 
CONTEMPORANEA
“Il nostro progetto di architettura espri-
me, nel suo realizzarsi e rappresentarsi, 
a differenti scale nell’ambito urbanistico, 
architettonico e monumentale la modalità 
progettuale di uno studio italiano che, sul-
la base di una solida coscienza di appar-
tenenza culturale, è in grado per questo di 
proporsi come interlocutore creativo nella 
definizione di uno “Stra-Linguaggio gene-
alogico”
con Gianluca Peluffo
presenta Nicola Signorile

PAROLE 
DELL’ABITARE

ore 12.00
Castello

Pinacoteca 
del Finoglio
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CITTÀ E PERIFERIE
NELL’ERA DIGITALE
Come saranno le città del futuro? Aldilà di 
ipotetici scenari futuribili o apocalittici in 
stile Blade Runner, le città sono il luogo in 
cui si sentiranno più forti le conseguenze 
drammatiche degli attuali modelli eco-
nomici, sociali e ambientali insostenibili. 
Dall’altro lato, gli spazi urbani potrebbero 
essere il luogo in cui riuscire a raggiunge-
re gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, per 
toccare in modo tangibile i benefici deri-
vanti dall’adozione di migliori pratiche e 
politiche più attente. Se solo ci fosse l’im-
maginazione.
con Mauro Baioni, Antonio Decaro, 
Daniele Fattibene, Patty L’Abbate,
Gianluca Peluffo, Giancarlo Storto
presenta Oscar Buonamano

PAROLE 
DELL’ABITARE  

ore 17.30
Castello

Sala Convegni

I NUMERI FELICI 
Numeri felici, numeri primi, numeri 
magici, numeri quadrati, numeri 
speciali per una bambina che sta 
per compiere 10 anni e racconta con 
poesia e ironia la realtà che la circonda 
e le persone che incontra. 
con Stefania Camilli
presentano Laura Capra
e Carmen Lorusso

LECTOR 
RAGAZZI

ore 17.30
San Benedetto 

Giardino 
dei Limoni

per i lettori della 
scuola primaria

ATLANTE DELLE FRONTIERE
Avete mai contato quante frontiere esisto-
no nel mondo? Sono circa 750. Alcune si 
attraversano facilmente, altre sono invali-
cabili, alcune sono visibili, altre invisibili. 
Ma esistono anche frontiere immaginarie 
o arbitrarie: politiche, economiche, cultu-
rali dovute a lingue, religioni, civiltà che 
quasi mai coincidono con le linee traccia-
te sulle carte. Sono tante le domande che 
pongono le frontiere. Guardare il mondo 
attraverso il prisma delle frontiere è un 
aiuto per capire le sfide che si nascondono 
dietro queste linee che dividono o unisco-
no i popoli.
con Marco Aime e Leo Palmisano
presenta Annamaria Giordano

MAPPE

ore 18.00
Santa Chiara

NON È UN PAESE PER DONNE 
Il mercato del lavoro è il luogo dove la for-
bice tra uomo e donna ha la sua massima 
apertura. Dopo i successi ottenuti con le 
riforme sociali negli anni ‘70, dal divorzio 
alla vittoria del referendum sull’aborto, si 
è pensato di aver raggiunto il massimo 
dei risultati. Disuguaglianza, disparità e 
discriminazione nell’accesso al lavoro, 
nella distribuzione del reddito e nella va-
lorizzazione delle competenze si sono 
così cristallizzate negli anni, creando un 
sedimento di difficile erosione.
con Mariarita Costanza
e Mirella Giannini 
presentano Valentina Battista
e Rosa Cuscito

IL PIACERE 
DI LAVORARE

ore 17.00
San Benedetto 

Polo Archivistico 
Sala B 

DATO AL MONDO
Un figlio pone precise domande agli adul-
ti chiamati alla sua educazione. Che tu 
sia una madre o un padre, un insegnante 
o qualunque altro educatore, queste do-
mande non cambiano.  Sono domande alle 
quali rispondiamo, quotidianamente e nel 
tempo, e sono proprio queste risposte a 
raccontare che educatori siamo.
con Lorenzo Braina
presenta Piero D’Argento

CAMBIAMENTI

ore 17.00
San Benedetto 
Sala Convegni

in collaborazione con
COOP. ITACA

L’EUROPA PRIMA DEL VOTO
Alla vigilia della rielezione del Parlamen-
to europeo nella primavera 2019, i partiti 
socialisti in Europa si trovano su di un 
crinale: possono andare verso un ridi-
mensionamento storico oppure possono 
recuperare terreno, rivitalizzando alcune 
delle parole d’ordine storiche quali lavo-
ro, uguaglianza, diritti, solidarietà, cultu-
ra. Di fronte alla propaganda populistica 
e nazionalista occorre radicalizzare il 
messaggio, per ritrovare spazio, perché la 
competizione oggi non è più con i partiti 
moderati ma con chi vuole distruggere il 
sogno europeo.
con Antonia Carparelli,
Frank Decker, Piero Ignazi,
Eric Jozséf
presenta Ennio Triggiani

SCUOLA DI
BUONA 

POLITICA

ore 17.30
San Benedetto 

Sala Conferenze 
Polo Archivistico 

in collaborazione con
COMMISSIONE 

EUROPEA – 
RAPPRESENTANZA 

IN ITALIA
e FRIEDRICH EBERT 

STIFTUNG
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DOVE NASCE IL VENTO
Settembre 1887: una ragazza bussa alla 
porta del ‘’New York World’’ di Joseph Pulit-
zer e chiede di essere assunta come repor-
ter. Nessuna donna aveva mai osato tanto. 
Il suo nome è Elizabeth Cochran, ha venti-
tré anni, ma già da tre scrive per un quoti-
diano di Pittsburgh firmandosi Nellie Bly. 
Una donna reporter non si è mai vista, ma 
la sua idea di un’inchiesta sotto copertura 
a Blackwell Island, manicomio femminile 
di New York, convince Cockerill e Pulitzer 
ad accettare la sfida. Ne nasce un reporta-
ge che farà la storia del giornalismo.
con Nicola Attadio 
presenta Marina Losappio
interviene Fabiana Pacella

FAR WEB
ODIO, BUFALE, BULLISMO.
IL LATO OSCURO DEI SOCIAL
Non c’è alcun dubbio che la Rete, in parti-
colare con i social media, sia diventata un 
luogo nel quale scaricare rabbia e frustra-
zioni senza sensi di colpa, in cui attaccare 
ferocemente personaggi pubblici o emeriti 
sconosciuti con la sola colpa di avere opi-
nioni diverse. Un luogo in cui non esisto-
no regole, in cui vige l’impunità e dove è 
legittimo e pratico farsi giustizia da sé. Ma 
è poi davvero colpa della Rete se la gente 
odia? Siamo veramente disposti a mettere 
in gioco la nostra libertà d’espressione per 
portare avanti una crociata indiscrimina-
ta contro l’odio online? Qual è, in questa 
partita, il ruolo che giocano le diverse piat-
taforme? Quanto incide su certe derive la 
mancanza diffusa di educazione digitale? 
E qual è il quadro normativo a cui fare ri-
ferimento oggi? Di cosa parliamo quando 
parliamo di odio e social media?
con Matteo Grandi 
presenta Alessia De Pascale

PAROLE 
DI CARTA

ore 18.00
Castello

Pinacoteca 
del Finoglio

PAROLE 
DI CARTA

ore 18.00
Piazza Castello

STORIA MONDIALE 
DELL’ITALIA
Un racconto fatto di tanti racconti che ci 
parlano della mobilità degli uomini e del-
le cose, nello spazio e nel tempo. Conqui-
ste, emigrazioni e immigrazioni, affari, 
criminalità, viaggi, miserie e ricchezze, 
invenzioni, vicende di individui, di gruppi 
e di masse, imperi, Stati e città, successi 
e tracolli. Dall’antica Roma agli sbarchi a 
Lampedusa, passando per la Dolce Vita. 
180 tappe per riscoprire il nostro posto nel 
mondo. 
con Amedeo Feniello, Gian Luca Fruci, 
Oscar Iarussi, Victor Rivera Magos, 
Elisabetta Todisco, Alessandro Vanoli
interviene Alessandro Laterza 

MEMORIA CREATIVA.
IL PASSATO INCONTRA IL FUTURO
(Inter-Rives 6 - 2017/18)

FIRST GALLERY
PBC / Palestina)

LA PARANZA DELLA BELLEZZA
RAI2 / Italia

IL RITORNO
RTSH / Albania
introducono alla visione
Guillame Ortiou-Campion
e Paola Parri

PAROLE 
DELLA STORIA

ore 18.30
Chiesa di

San Benedetto

VISIONI E 
VISIONARI

ore 18.30
San Benedetto
Sala Convegni

in collaborazione con 
COPEAM

LA FINE DEL CALCIO 
ITALIANO
Alla luce delle ultime sentenze sportive 
e dopo la mancata qualificazione del-
la Nazionale ai Mondiali, non possiamo 
più ignorare che il calcio italiano sia nel 
profondo di una crisi da cui sarà difficile 
uscire. Neanche con l’arrivo di CR7, il cal-
ciatore più famoso del pianeta. La diagnosi 
è fatta. Ma c’è ancora speranza per guarire 
e rimettersi in sesto. Come dicono i medi-
ci in questi casi, ci vuole anche la buona 
volontà del paziente. Ma la domanda fon-
damentale è: esiste questa buona volontà?
con Marco Bellinazzo
presenta Giuliano Foschini
interviene Eric Jozséf

PAROLE
ALLO SPECCHIO

ore 19.00
Piazza Castello 
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POTERE CRIMINALE
E LETTERATURA
Che nesso esiste tra criminalità e lette-
ratura? Il racconto e l’immaginazione 
letteraria possono fornire ingredienti es-
senziali all’argomentazione razionale? La 
letteratura di finzione ci offre la possibilità 
d’intervenire, di cambiare il testo, d’inter-
pretarlo; si può osservare il mondo attra-
verso le lenti dell’immaginazione e dei va-
lori. In questo modo la letteratura diventa 
lezione di criminologia e di sociologia.
con Sandrone Dazieri, Lirio Abbate e 
Esmahan Aykol
presenta Cristiana Castellotti

PAROLE
ALLO SPECCHIO

ore 20.00
Piazzetta Sturzo

in collaborazione con 
ORDINE DEI 

GIORNALISTI
DI PUGLIA

NON LEGARE IL CUORE 
LA MIA STORIA PERSIANA TRA DUE 
PAESI E TRE RELIGIONI
Un racconto che intercala lessico persia-
no e dialetto piemontese, tesse l’ordito e la 
trama di una vita che unisce Paesi ed epo-
che all’apparenza inconciliabili: dall’Italia 
degli anni di piombo all’Iran della Rivo-
luzione di Khomeini, e più giù nel tempo. 
Quale religione, quale pensiero filosofico, 
quale appartenenza può comporre le diffe-
renze? Forse la libertà: una libertà morale e 
spirituale da difendere ad ogni costo.
con Farian Sabahi
presenta
Francesca Romana Recchia Luciani

ATLANTE

ore 2O.30
Chiesa di

San Benedetto

SPIEGHIAMO LE ALI
L’Associazione Librerie Indipendenti per 
Ragazzi si racconta attraverso la presen-
tazione dei progetti futuri volti alla promo-
zione del libro, delle letture, delle librerie.
con Mariella Fusillo,
Mariaserena Melillo
e il comitato di gestione dell’ALIR

 

LECTOR 
RAGAZZI

ore 20.00
San Benedetto

Giardino 
dei Limoni

incontro di
formazione 

professionale
per adulti

IL MESTIERE DEL POTERE
Di potere e di lobby di questi tempi si parla 
e si scrive molto. Molti sono convinti che 
potere politico e lobby operino in modo 
poco trasparente, quasi mai controllabile, 
spesso ai confini della legalità. Per avere 
risposte, la cosa migliore è dare la paro-
la a qualcuno che, dall’interno di questo 
mondo tanto chiacchierato quanto poco 
conosciuto, racconti il ruolo dei lobbisti e 
le motivazioni dei loro clienti. Ed ecco che, 
raccontando la genesi delle decisioni cru-
ciali, si può comprendere meglio dall’in-
terno il rapporto tra potere e democrazia.
con Alberto Cattaneo
presenta Marco Panara  
interviene Francesco Boccia

SULLA PUNTA DELLA MATITA
Libertà di espressione, diritti umani e con-
flitti. Come raccontare il Medio Oriente at-
traverso la satira.
Francesca Gnetti
dialoga con Fadi Abou Hassan (Fadi 
TON)

PATRIMONIO CULTURALE ED 
ECONOMIA DELLA CULTURA
In che modo il patrimonio culturale può 
diventare strumento di crescita economi-
ca e di promozione di un territorio? Come 
possono coesistere salvaguardia e valoriz-
zazione? Come possono convivere pubbli-
co e privato? Quanta ricchezza produce la 
cultura?
Claudio Cappon
dialoga con Naima Lahbil Tagemouati
modera Giorgio Zanchini

RISIKO

ore 19.00
San Benedetto

Chiostro

APERITIVI CON
INTERNAZIONALE

ore 19.00
Giardino

dei Limoni

a cura di
INTERNAZIONALE

DIALOGHI

ore 19.30
San Benedetto 

Polo Archivistico 
Sala Conferenze
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POTERE E IMMAGINAZIONE 
NELLA PAROLA
Quanto sono importanti le parole nella 
nostra quotidianità? Che potere hanno? E 
che peso possono avere nella immagina-
zione del nostro futuro? Tullio de Mauro 
sottolineava non solo l’importanza della 
parola ma anche il dovere “costituzionale” 
di farsi capire. Ancora più fondamentale 
nell’esercizio di  un ruolo pubblico: gior-
nalista, insegnante, dipendente, politico. 
Chi è al servizio di un pubblico e non si 
fa capire viola la libertà di parola dei suoi 
ascoltatori, sosteneva l’illustre linguista. 
In fondo le parole, prima che per essere 
dette, sono fatte per essere capite. Ed è per  
questo che “gli Dei ci hanno dato una lin-
gua e due orecchie”.
Marino Sinibaldi
dialoga con Giuseppe Laterza
introduce Filippo Giannuzzi

DIALOGHI

ore 21.30
Piazzetta Sturzo

SCIENZA E VERITÀ
NELL’ERA DIGITALE
Interrogarsi sul rapporto tra scienza e 
informazione in un mondo sempre più 
digitale vuole dire contribuire ad alimen-
tare il dibattito su ciò che nella società 
contemporanea chiamiamo “post-verità”. 
Con l’avvento di internet aumentano le 
informazioni disponibili, ma contempo-
raneamente aumenta anche la nostra in-
certezza. La scienza e il metodo scientifico 
possono essere una risposta alle nostre 
incertezze?
Eugenio Coccia
dialoga con Rossella Panarese
modera Ezio Sardella

DIALOGHI

ore 22.00
Chiesa di

San Benedetto  

IL TEMPO DEL DOPO: 
I BALCANI DI
PREDRAG MATVEJEVIC
di Graziano Conversano
prodotto con il sostegno della 
RAPPRESENTANZA IN ITALIA - 
COMMISSIONE EUROPEA
Dal vecchio ponte di Mostar, distrutto e 
ricostruito dopo la guerra, Predrag Mat-
vejevic ci conduce a Sarajevo, la città più 
colpita durante l’ultima guerra. Un viaggio 
per parlare dell’identità di un popolo che è 
cambiata in virtù  della visione dei nazio-
nalisti e dell’importanza per i popoli dell’ex 
Jugoslavia di recuperare gli antichi equili-
bri di convivenza pacifica. Uno sguardo 
doloroso nel passato per capire il presente 
e pensare al futuro, poiché un popolo non 
esiste senza la sua memoria.

VISIONI E 
VISIONARI

ore 22.30
San Benedetto
Sala Convegni

in collaborazione con 
RAI TECHE

MUSICA E MEDITERRANEO  
MusicaMed è l’appuntamento quotidiano 
del festival di approfondimento musicale 
promosso dalla COPEAM. Con la parteci-
pazione di Marzia Puleo, speaker di Rai 
Radio1, e ai controlli i Leland Did It, si rag-
giungerà l’altra parte del Mediterraneo, un 
viaggio nelle sonorità dal Medio Oriente al 
Maghreb, per conoscere e scoprire il me-
glio della scena musicale indipendente 
araba, e non solo.
con Marzia Puleo 
e con la partecipazione di Leland Did It

MUSICAMED

ore 23.00
San Benedetto

Giardino 
dei Limoni

in collaborazione con
COPEAM

RìDING TRISTOCOMICO
Un progetto comico con la missione di 
accendere piccoli focolai di sommossa 
intellettuale che sveglino le menti italiane 
dall’attuale mondezza mediatica, politica 
e culturale che li sovrasta” e ancora uno 
spettacolo che “vuol far tornare la speran-
za anche al pubblico più scettico, anche a 
coloro che pensano di avere solo due pos-
sibilità: la fuga del cervello o la fuga sul 
divano di casa, in questo piccolo, delizioso 
Paese che ha declassato il pensiero libero 
e critico senza apparente possibilità di re-
surrezione.
di e con Arianna Porcelli Safonov

FUORI ORARIO

ore 23.00
Piazzetta Sturzo  
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TUTTO CIÒ CHE SI PUÒ DIRE 
È UMANO E VA DETTO
“I giovani lettori non vogliono essere pro-
tetti, servono l’onestà di non nascondere le 
cose e la volontà di lasciare un po’ di spe-
ranza”. Marie-Aude Murail è considerata la 
più grande scrittrice francese per ragazzi. 
Con l’associazione Hamelin l’autrice riper-
corre la sua produzione editoriale, le idee 
che la muovono e le parole attraverso cui 
ha scelto di raccontare e parlare ai ragazzi. 
con Marie-Aude Murail
presenta Nicola Galli Laforest

BASAGLIA, I MATTI
E LA LIBERTÀ
La legge 180 del 1978 segna lo spartiacque 
nel mondo della psichiatria per merito di 
Franco Basaglia. Con la sua sensibilità è 
stato capace di svelare quello che nessu-
no prima era stato capace di vedere. Le 
percosse, la violenza, l’elettroshock, gli or-
rori degli ospedali psichiatrici. La riduzio-
ne delle persone ad oggetto. È iniziato da lì, 
insieme a psichiatri e politici, un lavoro fa-
ticoso per restituire diritti ai malati di men-
te, non solo con la chiusura dei manicomi 
ma anche attraverso il riconoscimento del 
vissuto e della dignità personale mettendo 
al centro dei percorsi terapeutici la libertà 
e il consenso del malato. 
con Michele Zanetti
e Pompeo Martelli
presenta Vanessa Roghi

IDEE E PROGETTI DIETRO I 
LIBRI VÀNVERE
“Vànvere nelle sue pubblicazioni si è atte-
nuta ad una scelta particolare: pubblicare 
albi illustrati e nello stesso tempo liberarli 
dalla (ri)legatura. Strappare le pagine di un 
libro è una cosa insolita, ma lo strappo non 
ferisce se il libro è pronto, con gli appositi 
trattini, ad aprirsi al mondo”. L’editrice Ste-
fania Camilli presenta il progetto editoria-
le di Vanvere, nuova, minuscola e originale 
casa editrice per ragazzi e bambini. 
con Stefania Camilli
presenta Spine Bookstore

LECTOR 
RAGAZZI

ore 10.00
San Benedetto 

Sala Conferenze 
Polo Archivistico   

incontri di 
formazione

professionale per 
adulti

PAROLE ALLO 
SPECCHIO

ore 10.00
Santa Chiara

LECTOR 
RAGAZZI

ore 11.00
San Benedetto 

Sala Conferenze 
Polo Archivistico   

incontri di 
formazione

professionale per 
adulti

LA GEOGRAFIA AL TEMPO 
DELLA RETE
Qualcosa è cambiato nella nostra perce-
zione della geografia quando nell’estate 
del 1969, mentre tutti guardavano verso la 
Luna, due computer tra Los Angeles e Wa-
shington iniziavano a scambiarsi informa-
zioni a distanza. Era nata la “rete”, i primi 
germi della globalizzazione. Da quel mo-
mento siamo entrati in una dimensione di-
versa mentre i concetti di “spazio” e “tem-
po” non hanno più lo stesso significato. 
Serve ancora la geografia nell’era digitale?
Franco Farinelli
dialoga con Rossella Panarese

ETICA, IDEE E VALORI
Valori.it è la testata giornalistica di pro-
prietà della Fondazione Finanza Etica, 
promossa da Banca Etica. Realizza inchie-
ste e reportage per avvicinare le persone 
al mondo della finanza e dell’economia. 
Temi “complessi”, tradotti in modo com-
prensibile, perché la qualità della vita, 
dell’ambiente, delle nostre comunità sono 
profondamente connesse alle scelte che 
avvengono nelle aziende e nei mercati. 
Uno strumento di informazione critico e 
di educazione finanziaria etica.
con Andrea Di Stefano,
Antonia Carparelli e Marco Panara
presenta Michele De Feudis

DIALOGHI

ore 11.30
Chiesa di

San Benedetto   

PAROLE 
NECESSARIE

ore 11.00
Piazza Castello

in collaborazione con
BANCA ETICA

IL NAUFRAGIO DELL’EUROPA
L’immigrazione mette alla prova il proget-
to europeo.
Annalisa Camilli
dialoga con Marina Lalovic
e Eric Jozsef

APERITIVI CON
INTERNAZIONALE

ore 11.00
Giardino

dei Limoni

a cura di
INTERNAZIONALE
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ERA DIGITALE
VERSO UNA NUOVA SCHIAVITÙ
Più di 260 artisti provenienti da 55 paesi 
hanno proposto 635 vignette. Una giuria 
ne ha selezionate 55 per la mostra. Le 15 
migliori vignette saranno presentate al 
pubblico in presenza dei tre vignettisti 
premiati che commenteranno con i mem-
bri della giuria e il pubblico il loro lavoro 
e il loro modo di affrontare con umorismo 
ed ironia temi politici e di società. 
con Gian Paolo Accardo,
Cristiana Castellotti,
Marco De Angelis,
Fabio Magnasciutti, Piero Ricci, 
Thierry Vissol
intervengono Pasquale Loiacono, 
Raffaele Lorusso e Aldo Patruno

IL DISEGNO CHE SCRUTA
E LEGGE
Per usare le parole di Goffredo Fofi, i capola-
vori del disegno di Armin Greder scrutano 
e ‘leggono’, interpretano e illuminano, temi 
centrali di oggi e alcuni temi di sempre. Con 
l’associazione Hamelin l’autore ripercorre 
la sua produzione editoriale, le idee che la 
muovono e i segni attraverso cui racconta.
con Armin Greder
presenta associazione Hamelin

AGO 
POTERE E IMMAGINAZIONE
DENTRO UN CAMPO DI PALLONE
Ago è Agostino Di Bartolomei, l’indimenti-
cato capitano della Roma che ha vinto lo 
scudetto 1982-1983 e guidato la squadra 
fino alla finale di Coppa dei Campioni del 
1984. Un bimbo timido che con il pallone 
tra i piedi trova se stesso. Con lui al centro 
del campo i compagni segnano e gli av-
versari non si avvicinano alla porta. Da un 
oratorio di periferia quel pallone condurrà 
Ago fino allo Stadio Olimpico senza cam-
biare la sua generosità e il suo sorriso. Il 
racconto di un grande campione attraver-
so un albo illustrato.
con Massimiliano Di Lauro
presenta Ludovico Fontana

FREE SPEECH

ore 16.00
San Benedetto 

Chiostro

premiazione
vincitori concorso

LIBEX 2018
I edizione

LECTOR 
RAGAZZI

ore 16.30
Santa Chiara

LECTOR 
RAGAZZI

ore 17.00
San Benedetto 

Giardino 
dei Limoni

per lettori
grandi e piccoli

MEDIA POWER E BIG DATA 
NELL’ERA DIGITALE
Media power, Big data, algoritmi, Intelli-
genza Artificiale sono il motore della tra-
sformazione digitale del nostro tempo. 
Ma in che modo i dati possono aiutarci a 
prevedere le conseguenze delle nostre 
decisioni? E come possono renderci più 
consapevoli nella gestione della comples-
sità di una umanità sempre più digitale? 
Quale sarà il ruolo dei media nel futuro? Si 
parla tanto dell’importanza delle tecnolo-
gie innovative ma la vera sfida oggi non è 
tanto l’innovazione quanto la governance 
del nuovo mondo digitale. Occorre dare 
un disegno al nostro progetto umano, che 
sia capace di utilizzare il digitale a favore 
dell’umanità, incentivandone la sosteni-
bilità e una più equa redistribuzione del 
valore prodotto.
con Nouha Belaid, Beatrice Covassi, 
Derrick de Kerckhove, Mathieu Gallet 
presenta Tiziana Di Simone

RISIKO

ore 17.00
San Benedetto 

Sala Conferenze 
Polo Archivistico 

in collaborazione con
COMMISSIONE 

EUROPEA – 
RAPPRESENTANZA 

IN ITALIA 
e COPEAM

#METOO
Dal movimento femminista del ’68 a #Me-
Too sono passati 50 anni, ma la sostanza 
è rimasta la stessa. Nell’era digitale la de-
nuncia contro le molestie e le violenze nei 
confronti delle donne si è diffusa in modo 
virale come hashtag. Il movimento è stato 
premiato dal Time come “persona dell’an-
no”. Su quest’onda emotiva, in occasione 
dell’8 marzo 2018, è stata organizzata una 
giornata di sciopero e di manifestazioni 
che ha coinvolto più di 70 paesi nel mondo.
con Nouha Belaid,
Barbara Bonomi Romagnoli,
Ilaria Guidantoni e Megan K. Williams 
conduce Marina Lalovic

AGORADIO

ore 12.30
Piazza Castello

in collaborazione con
RAI RADIO3
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GEOPOLITICA DELLE SERIE TV
Le parole “potere e immaginazione” ne 
evocano una terza: futuro. L’immaginazio-
ne è il mezzo per proiettarsi oltre l’oggi, il 
potere invece è la forza contraria, quella 
che lo impedisce perché è il presente. Per 
capire il mondo dove va basta guardare al 
racconto televisivo per eccellenza degli 
ultimi anni: le serie tv.
Finita l’epoca dei buoni contro i cattivi, ci 
troviamo di fronte a un mondo multipolare 
e a racconti che si basano sull’insicurezza 
e sulla paura. Perché immaginare è diven-
tato un atto ostile, o un modo per non es-
sere concreti, mentre la politica non riesce 
più a far battere i cuori. Il futuro è incollato 
al presente che non passa mai, con la con-
seguenza che cambiamo il mondo senza 
immaginarlo.
con Riccardo Bocca,
Dominique Möisi, Mario Orsini
presenta Oscar Buonamano

IL MINISTRO DELLA PAURA
Le parole sono pietre! E Matteo Salvini, con 
le parole ha saputo riciclare l’immagine 
di un partito consumato dagli scandali, 
la Lega, e capovolgerne la natura: un tem-
po secessionista anti-meridione, adesso 
votata alla difesa della Patria dal pericolo 
invasione. Ma è un discorso menzognero 
tenuto in piedi da un forte collante: la pau-
ra. La paura dell’altro, di chi ci invade, di 
chi attenta alla nostra sicurezza, di chi ci 
spoglia dei nostri averi o della nostra fede 
e infine della nostra stessa identità.
con Antonello Caporale
e Pietrangelo Buttafuoco
interviene Michele Emiliano
presenta Raffaele Lorusso

A PREMIÈRE VUE 
Il meglio delle opere prime/cortometrag-
gi realizzate dagli studenti delle scuole di 
cinema e audiovisivo associate a COPEAM 
(Libano, Marocco e Tunisia).
interviene Claudio Cappon

PAROLE
ALLO SPECCHIO

ore 18.30
San Benedetto 

Sala Conferenze 
Polo Archivistico 

PAROLE ALLO 
SPECCHIO

ore 20.00
Piazzetta Sturzo

VISIONI E 
VISIONARI

ore 20.30
San Benedetto 
Sala Convegni

in collaborazione con
COPEAM

JONAS E IL MONDO NERO
Jonas ha dodici anni e nasconde un se-
greto: vede cose che altri non vedono. Pre-
senze discrete, all’inizio, poi sempre più 
inquietanti. Arrivano da un’altra dimen-
sione, da un mondo sconosciuto, molto vi-
cino a noi, che sta per trasformare la realtà 
in uno spaventoso universo senza luce. Il 
Giorno degli Incroci si avvicina e toccherà 
a Jonas fare la scelta più difficile.
con Francesco Carofiglio
presentano Stefania Riccardo
e Valentina Ventura

LECTOR 
RAGAZZI

ore 18.30
San Benedetto

Giardino 
dei Limoni

 
per i lettori della 

scuola media e 
superiore

HO SCELTO LE PAROLE
GENITORI, DOLORI, RIVOLUZIONI
«Ho intrapreso un viaggio, faccia a faccia 
col dolore. Non il mio. Un viaggio in posi-
zione di domanda: qual è il confine tra il 
nostro potere e la nostra paura? Cosa s’of-
fre a un figlio che soffre? Ho trovato rispo-
ste diverse, tutte vere. Dinanzi alla propria 
storia ognuno sceglie le sue parole.»
con Alessandra Erriquez
presenta Desirèe Prestifilippo

CAMBIAMENTI

ore 18.00
Santa Chiara   

in collaborazione con
COOP. ITACA

VITE CHE SONO LA TUA
A volte, da un romanzo, riporti anche 
solo una frase. Un’intuizione. Una cosa 
che ignoravi. Altre volte, una storia 
che somiglia alla tua. Da Tom Sawyer 
al giovane Holden, da Raskòl’nikov 
ai personaggi di Roth, trovi la magia 
dei grandi libri. Leggendo possiamo 
immaginare e vivere il non ancora vissuto 
e il mai vivibile, dichiararci a qualcuno 
con un coraggio mai avuto, percepire un 
dolore che somiglia al nostro o solo sapere 
che esiste.
con Paolo Di Paolo
presenta Massimo Gaudiuso

PAROLE 
DI CARTA

ore 19.30
Santa Chiara
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UNA PATRIA EUROPEA NELL’ERA 
DELL’APPARTENENZA FLUIDA
In tempi in cui la politica abdica alla sua 
funzione, la Chiesa cattolica ha il compito 
di indicare la via. Oggi tornano di moda i 
nazionalismi che tanto hanno caratteriz-
zato negativamente il ‘900, mentre viene 
messa in discussione un’idea di Europa, 
quella concepita da San Benedetto e dal 
“manifesto” di Ventotene, quella imma-
ginata dalla generazione Erasmus. Viene 
cancellata la parola solidarietà e riemer-
gono altre che si immaginava dimenticate 
definitivamente. Nell’era dell’appartenen-
za fluida, si può tornare a parlare di “patria” 
europea?
con Bruno Forte 
introduce Gianvito Mastroleo

LECTIO 
MAGISTRALIS

ore 21.30
Piazzetta Sturzo 

MUSICA E MEDITERRANEO
MusicaMed è l’appuntamento quotidiano 
del festival di approfondimento musicale 
promosso dalla COPEAM. Con la 
partecipazione di Marzia Puleo, speaker di 
Rai Radio1, e ai controlli i Leland Did It, si 
raggiungerà l’altra parte del Mediterraneo, 
un viaggio nelle sonorità dal Medio Oriente 
al Maghreb, per conoscere e scoprire il 
meglio della scena musicale indipendente 
araba, e non solo.

con Marzia Puleo
e con la partecipazione di Leland Did It

MUSICAMED

ore 22.00
San Benedetto

Giardino 
dei Limoni

in collaborazione con
COPEAM

I BACI SONO DEFINITIVI
Ogni giorno milioni di persone lasciano la 
luce e scendono nel buio della metropo-
litana e si ritrovano dentro un incantesi-
mo. Il viaggio sotterraneo regala incontri 
straordinari, storie d’innamorati, canzoni, 
dediche ed epiche vissute tra i sedili e le 
scale mobili. Groviglio di transiti e viaggi 
lungo le strade di un mondo svelato agli 
occhi dell’immaginazione. Rubare le storie 
di queste vite per farne “cunto”. Esercizi di 
osservazione destinati al taccuino, realtà 
strappate alle quotidianità per svelare la 
verità della poesia. Tutto si mostra in un 
solo istante per durare poi un’eternità.
con Pietrangelo Buttafuoco

FUORI ORARIO

ore 22.30
San Benedetto 

Chiostro
 

VENERDÌ 14
ore 20.30

SABATO 15
ore 10.30

SABATO 15
ore 20.30

DOMENICA 16
ore 17.30

Castello 
Pinacoteca

del Finoglio

Su prenotazione fino
ad esaurimento posti

POTERE E IMMAGINARI
A CORTE
Com’erano immaginate le crociate presso 
una corte colta del Seicento meridiona-
le? Come il potere dettava le forme in cui 
cristallizzarne e teatralizzarne l’imma-
ginario? E raccontare della conquista di 
Gerusalemme che senso aveva? Ne aveva 
ancora? Le guerre di religione vivevano 
ormai in altri quadranti e di altri attori, 
tutte all’interno di una stessa cristianità, 
nord-europea. Lontano dagli echi delle 
armi, nella spettacolarizzazione della pri-
ma crociata, l’amore poteva ben affiancare 
la guerra. La rappresentazione poteva ben 
farsi letteraria, pittorica, musicale, perfi-
no recitata. E politica: gli eroi e le gesta da 
scontornare evocavano un assolutismo fi-
lo-francese. Nel viceregno spagnolo.
con Vito Bianchi
e con la partecipazione di
Candida De Toma, Dinko Fabris,
Ilaria Guidantoni
introduce Ninni Galasso

info e prenotazioni: PRO LOCO CONVERSANO
0804951228 – proloco.conversano@libero.it

evento speciale
La Galleria del Castello Acquaviva d’Aragona di Conversano 
nel XVII secolo risultava una delle più importanti del 
Regno di Napoli. Fra le opere di maggiore pregio spiccano 
le 10 tele della Gerusalemme Liberata di Paolo Domenico 
Finoglio (Orta di Atella, 1590  – Conversano, 1645).
Per l’occasione Lectorinfabula ecf e ProLoco Conversano 
organizzano un evento speciale per il pubblico in quattro 
appuntamenti.



workshop workshop

13, 14, 15 
SETTEMBRE 

ore 16.00
Foyer Museo 
Archeologico

Età 7-11 anni

13, 14, 15 
SETTEMBRE

ore 10.00
Foyer Museo 
Archeologico

Età 12-15 anni 

CREARE UN GIORNALE
Come inventare e realizzare un giornale a 
fumetti.
con Rym Jaafra e Yassine Ellil
e la partecipazione di
Ilaria Guidantoni
Laboratorio gratuito
info: ragazzi@lectorinfabula.eu – 3495644539

INTRODUZIONE ALLA SATIRA
E ALLA CALLIGRAFIA
Laboratorio su vignette, caricature e fumetti.
con Ismail Dogan
e la partecipazione di Thierry Vissol
Laboratorio gratuito
info: ragazzi@lectorinfabula.eu – 3495644539

SABATO 15

ore 18.00
Santa Chiara 

Chiostro

Età 5-10 anni
e famiglie

DOMENICA 16

ore 10.30
San Benedetto
Sala Convegni 

 
Età 3-6 anni

e famiglie

IL FORMICHIERE ERNESTO
Un libro, una lettura-spettacolo, dove, in-
sieme al suono degli strumenti, si impa-
rerà quello della libertà!
con Teresa Porcella 
e giovanissimi musicisti della città
Iscrizione obbligatoria a pagamento: 5€
info: ragazzi@lectorinfabula.eu – 3495644539

BUCHI MANI BACI VOCI
e presentazione in anteprima de
I TRULLALLINI
Lettura-spettacolo dove i bambini sono 
spettatori e attori, osservando, ballando e 
cantando.
lettura spettacolo con Teresa Porcella
Iscrizione obbligatoria a pagamento: 5€
info: ragazzi@lectorinfabula.eu – 3495644539

DOMENICA 16

ore 10.30
San Benedetto

Polo Archivisitco
Sala B

 
Età dai 6 anni

QUANTO PESANO LE PAROLE?
Le parole sono strumenti preziosi, un’arte 
delle meraviglie, una forza potente. Con le 
parole possiamo raccontare una storia, de-
scrivere un’avventura, custodire un ricordo.
con Cristina Bellemo
Iscrizione obbligatoria a pagamento: 5€
info: ragazzi@lectorinfabula.eu – 3495644539

DOMENICA 16

ore 17.30
Santa Chiara

Chiostro
 

Età dai 5 anni

SABATO 15

ore 17.00
San Benedetto

Polo Archivistico
Sala C

 
Per professionisti, 

operatori e cittadini

MACCHIE CHE FAN CUCÙ
E MATTI PESCI IN UN MARE BLU...
Un laboratorio a tutta immersione nel co-
lore, per macchie, schizzi e schiamazzi.
con l’illustratrice Vittoria Facchini
Iscrizione obbligatoria a pagamento: 5€
info: ragazzi@lectorinfabula.eu – 3495644539

CINQUE PASSI DA COMPIERE
PER FARE SPAZIO ALLE 
ATTIVITÀ CULTURALI
Gli spazi culturali sono, oggi ancora di più, 
un servizio d’interesse generale, indispen-
sabile per rispondere all’istanza di costru-
zione di una società multiculturale, più 
solidale e coesa. Il workshop si occuperà 
di tracciare una guida per l’azione utile 
ad arricchire la Città di spazi culturali ed a 
costruire pratiche di gestione di spazi cul-
turali conviviali. 
a cura di Marco Baioni



SABATO 15

ore 9.30 - 13.00
San Benedetto

Polo Archivistico
Sala B

per insegnanti, 
genitori, educatori, 
bibliotecari, librai e 

operatori

SABATO 15

ore 9.00 - 19.00
LOI - Laboratorio 

Officina Idee

posti limitati

GIOVEDÌ 13
VENERDÌ 14

ore 15.00 - 19.00
Castello

Sala Convegni

per insegnanti, 
genitori, educatori, 
bibliotecari, librai e 

operatori già iscritti 
al corso

LE FORMULE CHE 
ORMEGGIANO
Un appuntamento per riflettere insieme 
sul valore e sulle possibilità esplorative 
e trasformative della scrittura condivisa 
con i bambini e i ragazzi. Con la forza pic-
cola e gigantesca di una penna, si troverà 
il coraggio e lo slancio di raccontarci, cre-
are e trovare strumenti indispensabili per 
vivere le esperienze della scrittura.
con Cristina Bellemo
Iscrizione obbligatoria a pagamento: 15€
info: ragazzi@lectorinfabula.eu – 3495644539

128 MILA METRI QUADRI
Un workshop di illustrazione e lettering 
con due designer di livello internazionale 
per realizzare una campagna di comuni-
cazione e promozione per Conversano.
a cura di LOI - Laboratorio Officina Idee
con Valentina Casali
e Marco Goran Romano
Iscrizione gratuita su bit.ly/128milamq

PUNTI LUCE
LIBRIAMOCI E XANADÙ
L’attività formativa promossa da CEPELL e 
associazione Hamelin con il supporto del-
la rete territoriale (AIB Puglia, La coda dei 
libri, Fondazione Di Vagno, la Biblioteca 
dei ragazzi/e di Bari, libreria Svoltastorie) 
si ritrova per il terzo appuntamento an-
nuale del corso.
con Giordana Piccinini
e Nicola Galli Laforest

formazione
GRANAI DELLA MEMORIA
I NOSTRI ARCHIVI
PER ABITARE IL FUTURO
Imparare dagli archivi: una scuola non 
semplice che ha bisogno di maestri che 
sappiano guidare e di menti disponibi-
li all’ascolto e alla conoscenza di realtà 
storiche, vicine nel tempo ma per alcuni 
versi radicalmente lontane. Ciò che attiva 
il pensiero e la cittadinanza abita il futuro.
a cura di Leonardo Musci e Cesare Preti
con la partecipazione di
Antonella Pompilio

13, 14, 15 
SETTEMBRE

ore 10.30
Archivio Storico

della Fondazione 
Di Vagno

in collaborazione con
LICEO

SAN BENEDETTO

le mostre

ERA DIGITALE
concorso internazionale organizzato da
Centro LIBREXPRESSION della Fondazione Di Vagno
a cura di Thierry Vissol

Conversano Monastero di San Benedetto
dal 13 settembre 2018
ore 10.00/13.00 e 17.00/21.00
ingresso libero

SMARTPHONE MON AMOUR
Efat Amjadipoor, Seyran Caferli, Guido Clericetti, Milenko 
Kosanovic, Jitet Kustana, Walter Leoni, Lijingshan, Kallol 
Majumde, Shavkat Tuparov, Elena Ospina, Yang Duoyi, Mary 
Zins.
SOCIAL NETWORK, ESIBIZIONISMO DELL’INTIMO
E VIRTUALITÀ
Passaprawas A-Chinoboonwat, Orlando Cuellar, Vincent 
Di Silvestro, Damien Glez, Oguz Gurel, Nadia Khiari, Pascal 
Kirchmair, Goerge Licurici, Andrea Pecchia, Umberto 
Romaniello, Shaowei Zhu, Fadi Abou Hassan, Xiao Xing Jin.
INTELLIGENZA ARTIFICIALE, AUTOMI, ROBOT, CYBORG
E AVATAR
Esmaeil Babei, Yoemnis Batista del Toro, Ömer Çam, Lido 
Contemori, Gabriele Corvi, Crisan & Petry, Emanuele Del 
Rosso, Yalda Hasheminezhad, Shahrock Heidari, Konstantin 
Kazanchev, Listes Nikola, Jordan Pop-Iliev, Josef Prchal, Leslie 
Ricciardi, Wladimir Semerenko, Lamberto Tomassini, Luc 
Vernimmen, Aleksandr Zudin Madonna.
TUTTO DEVE CAMBIARE PERCHÉ NULLA CAMBI
Mauro Biani, Vincent Chevalley, Mustafa Omar Seddek, Nour El 
yakine Ferhaoui, Giuseppe Inciardi, Gianlorenzo Ingrami, Paulo 
Sergio Jindlet Kim,Vladimir Kazanevsky, Oleksiy Kustovsky, 
Silvano Mello, Patrick Pinter, Javad Takjoo.



le mostre le mostre
MEDITERRANEO
Mostra delle tavole originali del silent book di
Armin Greder, Orecchio Acerbo Editore.
La mostra sarà aperta nelle giornate del festival nella 
Chiesa di Santa Chiara con una sezione di albi dell’autore 
e uno spazio lettura intorno al tema delle migrazioni.
Inaugurazione mostra: giovedì 13 settembre, ore 12.00

VÀNVERE EDIZIONI
Uno spazio espositivo dedicato ai libri di Vànvere 
edizioni, con istallazioni ispirate alle illustrazioni dei 
suoi autori Franco Maticchio e Guido Scarabottolo per 
colorare le pareti di un chiostro e le vie della città.
La mostra sarà aperta nelle giornate del festival nel 
Giardino dei Limoni con un’articolata proposta di giochi 
e laboratori intorno ai libri progettata e curata insieme 
all’IPSS “De Lilla” di Conversano.
L’accesso alla mostra e ai laboratori per i bambini (dai 4 
anni in su) è libero e gratuito.

BURKINABÈ
di Francesco Cocco 
mostra fotografica organizzata dall’Osservatorio AiDS 
– Aids Diritti Salute e Associazione italiana donne 
per lo sviluppo Onlus, per la cura di Giulia Tornari e il 
coordinamento di Barbara Romagnoli.
“Le fotografie raccolte nel reportage di Francesco Cocco 
hanno viaggiato più intensamente del tempo e dello spazio 
che ci separa dal Burkina Faso, “La terra degli uomini 
integri”. Tra lo scatto che testimonia e i nostri occhi che 
raccolgono si stendono le storie: lunghissime radici 
trasversali dell’umanità tutta, vite intere che si dispiegano, 
s’intrecciano, si somigliano a dispetto delle differenti 
latitudini, nella medesima lotta per un’esistenza migliore 
che ci fa uomini e donne di questo stesso pianeta. Perché, 
se l’immaginazione è uno strumento che si può allenare 
e accrescere, e se è l’empatia a salvarci dalla cassaforte 
in cui sigilliamo le nostre esistenze, non potremmo che 
riflettere la nostra immagine in ciascuna delle immagini 
della galleria, (…). Immaginare un cambiamento, seguire il 
percorso di chi si è spinto oltre.”
Testo di Saba Anglana Testimonial Osservatorio AiDS
Inaugurazione mostra: giovedì 13 settembre, ore 17.30
San Benedetto, Primo Piano del Monastero
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LIRIO ABBATE
vicedirettore de “L’Espresso”

MARILENA ABBATEPAOLO
dirigente scolastico IISS “Simone 
– Morea” Conversano

SAMUEL ABRAHAM
editor Kritika & Kontext, rettore 
Bratislava International School 
of Liberal Arts (Slovacchia)

GIAN PAOLO ACCARDO
direttore di VoxEurop

ABDULLAHI AHMED
ex rifugiato, mediatore culturale 
(Italia/Somalia)

EJAZ AHMAD
giornalista, corrispondente di 
“Tequip Nama” (Pakistan)

MARCO AIME
antropologo e scrittore

ROBERTO ALOISIO
fisico e ricercatore del GSSI,
Gran Sasso Science Institute

DINO AMENDUNI
comunicatore politico e 
pianificatore strategico, 
Proforma

PIERO ANCONA
giornalista Sky Tg24

TOMMASO ARIEMMA 
docente di filosofia, pop-filosofo 
e scrittore

NICOLA ATTADIO 
scrittore, responsabile ufficio 
stampa Editori Laterza 

ESMAHAN AYKOL
scrittrice e giornalista (Turchia)

SARA AVELLA
docente II Circolo didattico, 
Conversano

MAURO BAIONI
urbanista

ALBERTO MARIO BANTI 
docente di storia contemporanea 
all’Università di Pisa

VALENTINA BATTISTA
esperta in relazioni 
internazionali

NOUHA BELAID 
giornalista, editrice web di 
“Arab Journalism Observatory” 
(Tunisia) 

CRISTINA BELLEMO 
direttrice “L’AbBeCedario”, 
dell’Associazione Bambini 
Chirurgici di Trieste

MARCO BELLINAZZO 
giornalista de “Il Sole 24Ore”

VINCENZO BELLINI 
presidente Distretto Produttivo 
“Puglia Creativa”

VALENTINA BENEDETTI 
centro Differenza Donna, Roma

STEFANO BENNI 
scrittore e autore teatrale

VITO BIANCHI 
archeologo e scrittore

LUCA BIANCHINI 
scrittore

DAVID BIDUSSA 
storico sociale delle idee

RICCARDO BOCCA 
vicedirettore Sky Tg24

FRANCESCO BOCCIA 
deputato PD

BARBARA BONOMI ROMAGNOLI 
giornalista, apicoltrice e 
femminista

ANDREA BORGNINO 
direttore “Rai Radio Techetè”

FRANCESCA BOTTALICO 
assessore al welfare Comune 
di Bari

LORENZO BRAINA 
educatore, pedagogista, direttore 
CREA, Centro per la creatività 
educativa

MICHAEL BRAUN 
giornalista, corrispondente 
della TAZ, consigliere scientifico 
della Friedrich-Ebert-Stiftung 
(Germania)

CLAUDIA BRUNO 
giornalista Rai 3 Regione Puglia, 
ideatrice del blog letterevive.com

STEFANIA BURBO 
co-portavoce GCAP - Coalizione 
Italiana contro la Povertà, e 
“Osservatorio Aids - Aids Diritti 
Salute”

MATTEO BUSSOLA 
fumettista, scrittore e conduttore 
radiofonico

PIETRANGELO BUTTAFUOCO 
scrittore e giornalista

CLAUDIO CALDAROLA 
avvocato 

MARIO CALIGIURI 
docente all’Università della 
Calabria, esperto in cyber 
intelligence

ANNALISA CAMILLI 
giornalista di “Internazionale”

STEFANIA CAMILLI 
editrice di Vànvere Edizioni

LOREDANA CAPONE 
assessore allo sviluppo 
economico e all’industria 
turistica e culturale della 
Regione Puglia

relatori
ANTONELLO CAPORALE 
giornalista de “Il Fatto 
Quotidiano” e saggista

CLAUDIO CAPPON 
segretario generale della 
COPEAM Conferenza permanente 
dell’audiovisivo Mediterraneo

LAURA CAPRA 
educatrice ambientale 
ed ideatrice del progetto 
Mammachilegge.it

MARCO CARINI 
designer Granorte

FRANCESCO CAROFIGLIO 
scrittore, architetto, illustratore, 
regista teatrale

GIANRICO CAROFIGLIO 
scrittore, politico ed ex-
magistrato.

ANTONIA CARPARELLI 
consigliere per gli affari 
economici della rappresentanza 
in Italia Commissione Europea 

GIGI CARRINO 
animatore culturale

GIOVANNA CASADIO 
giornalista de “La Repubblica”

VALENTINA CASALI
calligrafa, studio  Sunday Büro 

ANNACHIARA CÀSIMO 
Libreria Lik e Lak, Putignano

CRISTIANA CASTELLOTTI 
capo redattrice Rai Radio 3

ALBERTO CATTANEO 
co-fondatore Cattaneo Zanetto & 
Co, società leader nelle relazioni 
istituzionali 

CRISTOPHER CEPERNICH 
sociologo dei media e dei 
fenomeni politici all’Università 
di Torino

SERGIO CHIAFFARATA 
storico, presidente del Centro 
studi Normanno-Svevi

EUGENIO COCCIA 
fisico, rettore del GSSI,
Gran Sasso Science Institute

FRANCESCO COCCO 
fotoreporter 

MARINA COMEI 
docente di Storia economica 
all’Università di Bari.

MARIARITA COSTANZA
ingegnere elettronico, direttore 
tecnico di Macnil GT Alarm

BEATRICE COVASSI 
capo della rappresentanza in 
Italia Commissione Europea

ALESSANDRO CROCIATA 
ricercatore del GSSI, Gran Sasso 
Science Institute

ROSA CUSCITO
avvocato, giuslavorista

PIERO D’ARGENTO 
docente alla LUMSA di 
Taranto, ricercatore esperto in 
programmazione sociale

SANDRONE DAZIERI 
scrittore e sceneggiatore.

MARCO DE ANGELIS 
illustratore, grafico, giornalista

MICHELE DE FEUDIS 
giornalista “La Gazzetta del 
Mezzogiorno”

DERRICK DE KERCKHOVE 
sociologo, direttore scientifico di 
“Media2000” (Canada)

ALESSIA DE PASCALE 
giornalista de “La Repubblica 
Bari”, blogger

RAFFAELLA DE SANTIS 
giornalista de “La Repubblica”

CANDIDA DE TOMA 
docente IISS Simone - Morea , 
Conversano 

GIUSEPPE DE TOMASO 
direttore de “La Gazzetta Del 
Mezzogiorno”

MAURIZIO DEL CONTE 
presidente ANPAL Agenzia 
Nazionale per le Politiche Attive 
del Lavoro, docente di diritto del 
lavoro all’Università Bocconi di 
Milano

PIETRO DEL SOLDÀ 
conduttore per Rai Radio 3 di 
“Tutta la città ne parla” 

ANTONIO DECARO 
presidente ANCI, sindaco della 
Città metropolitana di Bari

FRANK DECKER 
docente di scienze politiche 
all’Università di Bonn

MARCO DI LAURO
fotoreporter

MASSIMILIANO DI LAURO
illustratore

PAOLO DI PAOLO 
scrittore

MARICA DI PIERRI
giornalista, attivista, presidente 
di A Sud - CNCA

TIZIANA DI SIMONE
giornalista, conduttrice di 
“Manuale d’Europa” Rai Radio 1

ANDREA DI STEFANO
direttore di Valori.it

relatori
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LICIA DIVINCENZO 
presidente associazione 
Mirabilia, responsabile 
“Biblioteca dei Ragazzi”

ISMAIL DOGAN 
artista, fondatore del giornale 
satirico bilingue Kardaş (Belgio/
Turchia)

LEA DURANTE 
docente di letteratura italiana 
all’Università di Bari

DOAA ELADL 
fumettista satirica (Egitto)

YASSINE ELLIL 
fumettista e illustratore satirico 
(Tunisia)

MICHELE EMILIANO 
presidente della Regione Puglia

FRANCESCO ERRICO 
direttore dell’Osservatorio 
“Il piacere di lavorare” della 
Fondazione Di Vagno

ALESSANDRA ERRIQUEZ 
giornalista, scrittrice, ideatrice 
del blog “Voci di cameretta”

DARIO FABBRI 
analista politico di “Limes” per 
America e Medio Oriente

DINKO FABRIS 
musicologo

VITTORIA FACCHINI 
illustratrice

FRANCO FARINELLI 
geografo, presidente 
dell’Associazione dei geografi 
italiani

DANIELE FATTIBENE 
ricercatore senior IAI, Istituto 
Affari Internazionali

AMEDEO FENIELLO 
medievista e saggista, lavora 
all’Istituto di storia dell’Europa 
mediterranea del CNR

SERENA FIORLETTA 
antropologa culturale, 
responsabile comunicazione 
AIDOS, Associazione Italiana 
Donne per lo Sviluppo

LUDOVICO FONTANA 
giornalista Rai 3 Regione Friuli 
Venezia Giulia

BRUNO FORTE 
arcivescovo Metropolita di 
Chieti-Vasto, membro dei 
Pontifici Consigli della Cultura

GIULIANO FOSCHINI 
giornalista de “La Repubblica”

GIUSY FRALLONARDO 
attrice

CRISTINA FRANCHINI 
rappresentante dell’Alto 
Commissariato delle Nazioni 
Unite per i rifugiati 

CARL HENRIK FREDRIKSSON 
critico letterario, saggista, 
traduttore (Svezia/Austria)

GIAN LUCA FRUCI 
storico del Risorgimento 
all’Università degli Studi di Bari

MARIELLA FUSILLO 
Libreria Minopolis, Monopoli

FRANCESCA GALIZIA 
deputata M5S

MATHIEU GALLET 
ex direttore generale Radio 
France e INA, Institut National de 
l’Audiovisuel

NICOLA GALLI LAFOREST 
esperto di letteratura per ragazzi 
dell’Associazione Hamelin di 
Bologna

ROSY GAMBATESA 
presidente CIDI. Centro iniziativa 
democratica insegnanti, esperta 
di educazione linguistica

MASSIMO GAUDIUSO 
docente di Lettere al Liceo 
scientifico “Sante Simone” di 
Conversano 

GABRIELLA GENISI 
scrittrice

GIUSEPPE GENTILE 
docente di Diritto del Lavoro alla 
Luiss di Roma

MIRELLA GIANNINI 
docente di Sociologia dei 
processi economici e del lavoro 
all’Università di Napoli

VITO GIANNULO 
giornalista Rai 3 Regione Puglia

MARILISA GIANNUZZI 
docente di latino e greco al Liceo 
classico di Conversano

ANNAMARIA GIORDANO 
giornalista, conduttrice “Rai 
Radio3 Mondo”

FRANCESCA GNETTI
editor per il Medio Oriente di 
Internazionale

GIAMPIERO GRAMAGLIA 
direttore della rivista dello 
IAI “AffarInternazionali”, già 
direttore ANSA

MATTEO GRANDI 
giornalista, scrittore e autore 
televisivo

ALEXANDER GRASSE 
politologo, docente di scienze 
politiche all’Università di 
Giessen (Germania)

relatori
ARMIN GREDER 
fumettista, graphic designer e 
illustratore (Svizzera)

CARLO GREPPI 
storico, inviato Rai Storia

DANIELE GUASTINI 
docente di Estetica all’Università 
“La Sapienza” di Roma

CARLO GUBITOSA 
direttore editoriale di Mamma!

ILARIA GUIDANTONI 
giornalista e scrittrice

FELICITA IACOBONE 
docente di lettere scuola 
secondaria di primo grado, 
Conversano

OSCAR IARUSSI 
giornalista de “La Gazzetta del 
Mezzogiorno” e saggista

PIERO IGNAZI 
docente di politica comparata 
all’Università di Bologna

MARCELLO INTRONA 
scrittore e veterinario

RYM JAAFRA 
illustratrice (Tunisia)

RACHAEL JOLLEY 
direttrice di “Index on 
Censorship” (Gran Bretagna)

ERIC JOZSEF 
giornalista, corrispondente 
dall’Italia per Lìbération 
(Francia) 

PATTY L’ABBATE
 senatrice M5S

MICHELE LAFORGIA 
avvocato penalista

NAIMA LAHBIL TAGEMOUATI 
Economista, consulente UNESCO 
(Marocco) 

MARINA LALOVIC 
giornalista, conduttrice di “Rai 
Radio3 Mondo”

ALESSANDRO LATERZA 
editore, amministratore delegato 
della casa editrice Laterza 

GIUSEPPE LATERZA 
editore, presidente della casa 
editrice Laterza

MARIA LATERZA 
Libreria Laterza, Bari

SIMONA LEONE 
collaboratrice di “Pagina” della 
Fondazione Di Vagno

GIORGIA LEPORE 
scrittrice, archeologa e storica 
dell’arte

RINA LOCAPUTO 
docente di lettere scuola 
secondaria di primo grado, 
Conversano

PASQUALE LOIACONO 
sindaco di Conversano

MARIO LOIZZO 
presidente del consiglio Regione 
Puglia 

CARMEN LORUSSO 
docente I Circolo didattico, 
Conversano

DOMINGA LORUSSO 
presidente associazione “Semi 
di Carta”

RAFFAELE LORUSSO 
segretario generale Federazione 
Nazionale della Stampa

MARINA LOSAPPIO 
animatrice culturale

LEONARDO G. LUCCONE
agente letterario, fondatore 
dello studio editoriale Oblique, 
traduttore

PAOLA LUPONE 
biblioteca dei Ragazzi e delle 
Ragazze Bari

FRANCESCO MAGISTÀ 
assessore alla cultura Comune di 
Conversano

VINCENZO MAGISTÀ 
direttore di TG Norba 24

FABIO MAGNASCIUTTI 
illustratore e musicista

ROSA MANCINI 
docente di lettere scuola 
secondaria di primo grado, 
Conversano 

TITO MARCI 
docente di Sociologia giuridica 
all’Università La Sapienza di 
Roma

POMPEO MARTELLI 
psichiatra, direttore del Museo 
Laboratorio della Mente di Roma

TONIA MASTROBUONI 
giornalista, corrispondente da 
Berlino per “La Repubblica” 

MARILÙ MASTROGIOVANNI 
giornalista d’inchiesta

CARLO MAZZA
scrittore

MARIASERENA MELILLO 
Libreria Le Storie Nuove, 
Conversano

DOMINIQUE MOÏSI 
Politologo, docente al Science 
Po di Parigi e al King’s College di 
Londra (Francia)

ANNA MARIA MONTINARO 
presidente “Presìdi del Libro”

ROMANO MONTRONI 
presidente CEPELL, Centro per il 
Libro e la Lettura
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relatori
MARIE-AUDE MURAIL 
autrice per ragazzi (Francia)

LEONARDO MUSCI 
responsabile degli archivi della 
Fondazione Di Vagno

RICCARDO NOURY 
portavoce Amnesty International 
Italia

MARIO ORSINI 
project manager RAI e 
capoprogetto Rai Educational 

GUILLAME ORTIOU-CAMPION 
responsabile commissione 
cinema e festival COPEAM

FABIANA PACELLA 
giornalista “La Gazzetta del 
Mezzogiorno”

LEONARDO PALMISANO 
sociologo e scrittore

MARCO PANARA
 giornalista de “La Repubblica”

ROSSELLA PANARESE 
conduttrice di “Rai Radio 3 
Scienze”

ROSY PAPARELLA 
educatrice, ex garante dei minori 
della Regione Puglia

FERDINANDO PAPPALARDO 
docente di Letteratura italiana 
all’Università di Bari

PAOLA PARRI 
vicesegretaria generale e 
coordinamento COPEAM

MICHELE PARTIPILO 
giornalista de “La Gazzetta 
del Mezzogiorno”, Comitato 
esecutivo dell’Ordine dei 
giornalisti, Consiglio nazionale

ALDO PATRUNO 
direttore dipartimento Turismo e 
Cultura della Regione Puglia

LINO PATRUNO
giornalista, editorialista e 
saggista 

SILVIA PELLEGRINI 
dirigente settore cultura Regione 
Puglia

GIANLUCA PELUFFO 
architetto, fondatore di 
“GianlucaPeluffo&Partners 
Architetture”

NUNZIA PENELOPE 
giornalista, vicedirettrice de “Il 
diario del lavoro”, scrittrice

ROSANNA PERRICCI 
assessore allo stato sociale, 
Comune di Monopoli

MARCO PIANTINI 
esperto di politiche europee
 

GIORDANA PICCININI 
co-fondatrice di Hamelin 
Associazione Culturale

ANDREA PIPINO 
editor per l’Europa di 
“Internazionale”

ORESTE POLLICINO
professore di Diritto 
Costituzionale all’Università 
Bocconi di Milano

ANTONELLA POMPILIO
Direttrice Archivio di Stato di 
Bari

MARCO PONTI
regista

TERESA PORCELLA 
autrice, editor freelance 

ARIANNA PORCELLI SAFONOV 
attrice, scrittrice

DESIRÉ PRESTIFILIPPO 
docente di lettere al Liceo San 
Benedetto di Conversano

CESARE PRETI 
ricercatore, comitato scientifico 
Fondazione Di Vagno 

MARZIA PULEO 
conduttrice di “MusicaMed” Rai 
Radio 1, Sicilia

ANNA PURICELLA 
giornalista de “La Repubblica 
Bari”

CHRISTIAN RAIMO 
giornalista, insegnante e 
scrittore

FRANCESCA ROMANA RECCHIA
LUCIANI
docente di storia delle filosofie 
contemporanee all’Università 
di Bari

STEFANIA RICCARDO 
Libreria Libriamoci, Bitritto

PIERO RICCI 
presidente dell’Ordine dei 
giornalisti di Puglia

JUTTA RICHTER 
autrice per ragazzi (Germania)

GIGI RIVA 
giornalista de “L’Espresso”, 
scrittore

VICTOR RIVERA MAGOS 
storico del Medioevo

SERGIO RIZZO 
giornalista, vicedirettore de “La 
Repubblica”, saggista

VANESSA ROGHI  
storica, docente all’Università 
La Sapienza, documentarista 
per Rai 3

MARCO GORAN ROMANO
illustratore, studio Sunday Büro

relatori
ONOFRIO ROMANO 
docente di Sociologia al 
dipartimento di Scienze politiche 
all’Università di Bari

TJEERD ROYAARDS 
vignettista, redattore 
capo di “The Cartoon 
movement”(Olanda)

GIANVITO RUTIGLIANO 
giornalista de “La Repubblica 
Bari”

FARIAN SABAHI 
giornalista, saggista, docente 
di relazioni internazionali del 
Medio Oriente all’Università 
della Valle d’Aosta

ROBERTO SANTANIELLO    
consigliere speciale DG COMM 
Media e Comunicazione della 
rappresentanza in Italia 
Commissione Europea 

ROSANNA SANTORO 
counselor, cooperativa sociale 
Itaca

EZIO SARDELLA
docente di fisica al Liceo 
scientifico “Sante Simone” di 
Conversano

TINA SIBILIA 
docente scuola primaria “G. 
Falcone” di Conversano

NICOLA SIGNORILE 
giornalista de “La Gazzetta del 
Mezzogiorno”.

MARINO SINIBALDI 
direttore di Radio 3, ideatore 
e conduttore del programma 
Fahrenheit

CARLA SPAGNUOLO 
pubblico ministero alla Procura 
per i minorenni di Bari.

GIANCARLO STORTO 
urbanista, già Direttore generale 
al Ministero dei LL.PP. per le aree 
urbane e l’edilizia residenziale

FRANCESCO STRIPPOLI 
giornalista de “Il Corriere del 
Mezzogiorno”

DOMENICO STURABOTTI 
direttore Fondazione Symbola 

HAMID SULAIMAN 
rifugiato politico, pittore e 
fumettista (Siria/Germania)

LICIO TAMBORRINO
amministratore delegato Scaff 
System - Officine Tamborrino

MILENA TANCREDI 
responsabile della Biblioteca dei 
Ragazzi della Provincia di Foggia

MARCO TARQUINIO 
direttore di “Avvenire”

ANNALISA TATARELLA 
giornalista, responsabile eventi 
Fondazione Tatarella

JUNKO TERAO 
editor per Asia e Pacifico di 
“Internazionale”

NATHALIE TOCCI 
direttore IAI, Istituto Affari 
Internazionali

ELISABETTA TODISCO 
docente di Storia Romana 
all’Università di Bari 

ENNIO TRIGGIANI 
docente di Diritto dell’Unione 
Europea all’Università di Bari, 
presidente comitato scientifico 
Fondazione Di Vagno

SILVANO VALLONE 
docente Liceo Artistico di Bari

ALESSANDRA VALTIERI
autrice per ragazzi ed esperta sul 
mondo del gioco

ALESSANDRO VANOLI 
storico e scrittore.

VALENTINA VENTURA 
docente IPSS “De Lilla” di 
Conversano

GIANFRANCO VIESTI 
docente di economia applicata 
all’Università di Bari, saggista

THIERRY VISSOL 
storico dell’economia, direttore 
del centro Librexpression - 
Fondazione Di Vagno.

ROBERTO VOZA 
direttore dipartimento di 
Giurisprudenza all’Università
di Bari

MEGAN K. WILLIAMS 
Corrispondente CBC, Canadian 
Broadcasting corporation” 
(Canada)

GIUSEPPE ZAFFUTO 
portavoce della vicesegretario 
generale del Consiglio d’Europa

GIORGIO ZANCHINI 
conduttore di “Radio anch’io” su 
Rai Radio1

MICHELE ZANETTI 
politico, accademico e dirigente 
pubblico. Presidente della 
provincia di Trieste dal 1970 al 
1977
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