DIALOGHI anteMERIDIANI
LA ROSA DEI VENTI
4 incontri tra geografia,
politica ed economia

ANCHE CINEMA
Teatro Polifunzionale
BARI

27 gennaio • 10 febbraio
3 marzo • 24 marzo

27 ore 11

 GENNAIO 2019

NORD

Tramontana

Marco Aime e Antonella Prenner
Il Nord del mondo inteso come l’avanguardia di quel processo di integrazione delle genti e delle culture che ha
segnato la storia di buona parte del
Novecento ha reso possibile affermare
per antonomasia il riferimento al “Sud”
come al luogo del declino, dell’involuzione, del perenne ritardo sulla via del
progresso. È proprio da quel Nord, evoluto ma forse non più felice, che soffia
un vento gelido di tramontana, che
congela le frontiere, blocca i confini,
raffredda le diplomazie e irrigidisce la
politica e le società.
Marco Aime, antropologo e scrittore, insegna Antropologia culturale all’Università di Genova. Viaggiatore assiduo, ha pubblicato anche libri
per bambini.
Antonella Prenner, latinista all’Università degli Studi di
Napoli Federico II. Da sempre sulle tracce di
popoli nel mondo antico tra terra e mare.

10 ore 11

 FEBBRAIO 2019

EST

Levante

Marco Guidi e Valerio Massimo Manfredi
Da Est soffiano nuovi e quasi sempiterni venti di guerra. L’infinita epopea
del medio-oriente, i conflitti locali ma
strategicamente globali sembrano riportarci indietro nel tempo, quando il
nostro Occidente – geografico e mentale – si confrontava con i grandi imperi dell’antico Oriente. Continuiamo a
guardare verso Occidente come parte
del nostro futuro e a Oriente con timore, quasi che il Levante che là soffia sia
il vento per eccellenza dell’incertezza.
Marco Guidi, giornalista, per molti anni è stato inviato di
guerra sui fronti mediorientali e balcanici.
Insegna alla Scuola di giornalismo dell’Università di Bologna.
Valerio Massimo Manfredi, archeologo e scrittore, ha
insegnato in numerose università italiane
e straniere. È autore di romanzi tradotti in
tutto il mondo, di saggi, oltreche di soggetti e sceneggiature per il cinema e per la Tv.

3 ore 11

 MARZO 2019

SUD

Ostro

Giovanni Brizzi e Giuseppe Catozzella
Non sono pochi quelli che ci invitano
a considerare, o meglio a riconsiderare, il Mediterraneo come lo spazio
dove recuperare una centralità strategica, geo-politica, commerciale e
anche della tradizione culturale a noi
propria. Non uno sguardo malinconico verso il passato, ma una rinnovata
consapevolezza delle opportunità di
questa indiscutibile e gloriosa appartenenza. Ma dal Sud, dal nostro
mare, arrivano anche storie nuove e
strazianti, come quelle delle migliaia
di migranti che lo attraversano ogni
giorno.
Giovanni Brizzi è stato professore ordinario di Storia
romana all’Università di Bologna. È uno
dei maggiori storici antichisti italiani.
Giuseppe Catozzella, scrittore, collabora anche con
diverse testate giornalistiche. Tra i suoi
romanzi ricordiamo Non dirmi che hai
paura, la drammatica storia di Samia, dalle Olimpiadi al barcone. È stato nominato
Goodwill Ambassador Onu.

24 ore 11

 MARZO 2019

OVEST

Ponente

Melania Mazzucco e Vittorio Emanuele Parsi
C’è ancora una frontiera ad Ovest del
nostro perenne rincorrere l’orizzonte
del futuro? Un Occidente metaforico
che può ricercarsi tra gli spazi dell’esplorazione cosmologica o in quelli
virtuali nati proprio nell’ultima frontiera fisica raggiungibile partendo
dall’Europa? Stiamo forse assistendo
alla fine di quel sogno di infinita conquista e non sono pochi quelli che
pensano che a forza di navigare verso
Occidente, il Ponente non ci riporti in
Europa.
Melania Mazzucco, scrittrice e traduttrice, autrice di
numerosi libri di successo, nel 2003 vince
il Premio Strega con Vita nel quale reinventa la storia di emigrazione in America
della sua famiglia all’inizio del Novecento.
Vittorio Emanuele Parsi, politologo, è ordinario di
Relazioni internazionali all’Università Cattolica di Milano.
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