Open-Invito alla cultura che si terrà presso la Fondazione Di Vagno nei giorni 24-25-26
Marzo p.v..

Un week end al mese in Community Library per far conoscere e valorizzare il mondo della
biblioteca e degli archivi. Un week end al mese in Community Library per approfondire i temi
dell’attualità attraverso la letteratura, il cinema e la musica, l’arte e l’architettura, l’urbanistica,
le tecnologie e le nuove frontiere della comunicazione. Per parlare di cittadinanza e politica,
ambiente e lavoro, salute e società: un invito aperto alla cultura con la partecipazione di
giornalisti, studiosi ed esperti. E del pubblico, naturalmente!

Resistere ed essere resilienti. Sono i due caratteri opposti, ma complementari che in questo
momento storico stanno emergendo. C’è qualcuno che è chiamato dagli eventi a rispondere alla
forza con forza. Ci sono altri chiamati a immaginare l’immediato futuro trovando risposte e
soluzioni, adattandosi al contesto in cui ci troveremo noi tutti.
Il secondo appuntamento di OPEN Invito alla cultura sarà dedicato alla drammatica
attualità della guerra in Europa, alla nostra storia e alla nostra Memoria, al nostro presente
fatto di visioni e di speranze per il Futuro.

Giovedì 24 Marzo
ore 17:00 Il Tempo della Memoria
Il ruolo della conoscenza della Storia attraverso gli Archivi, le fonti storiche come antidoto dai
pregiudizi e dalla disinformazione
Leonardo Musci Responsabile Archivi Di Vagno
ne discute con Raffaele Pittella Soprintendente archivistico e bibliografico di Puglia e
Basilicata e Aldo Patruno Direttore Dipartimento Turismo, Economia della cultura e
Valorizzazione del territorio Regione Puglia.

ore 19:00 Léggere Parole
I libri della Resistenza, un percorso nella narrativa italiana nel centenario della nascita
di Beppe Fenoglio, l’autore de Il partigiano Johnny e di Una questione privata
con Lorenzo Pavolini Scrittore e autore radiofonico

ore 21:00 Cantine in Biblioteca
Storie di aziende e produttori resilienti, in tempi di guerra e cambiamenti climatici

in collaborazione con Spaccio Mortadella Jazz

Venerdì 25 marzo
ore 9:30 Dentro le notizie
Conoscere e approfondire i fatti, i giornali del mattino letti e commentati da
Annamaria Minunno e Fulvio Colucci interviene Ludovico Fontana giornalista Rai
TGR Friuli Venezia Giulia

ore 11:00 Pagina’21
Dalla Resistenza alla Resilienza: che legame c’è tra il modello energetico e la guerra? C’è
bisogno di più Europa, ma quale Europa?
Oscar Buonamano Direttore di Pagina'21
ne discute con Marica Di Pierri Direttrice responsabile EconomiaCircolare.com ed Ennio
Triggiani Professore emerito Università degli Studi di Bari

ore 19:00 Polito’s way
Fratelli in guerra. Un percorso attraverso il cinema e i luoghi differenti che hanno raccontato le
guerre in Europa.
introduce alla visione Massimo Gaudiuso con l'intervento di Cecilia Ferrara giornalista
freelance fondatrice di IRPI Investigative Reporting Project Italy

Sabato 26 marzo
ore 09:30 Le utopie possibili
Cantieri-evento: luoghi di resilienza urbana, strumento di comunicazione al servizio
dell'ambiente e della collettività
Ne discutono Beppe Fragasso Amministratore unico impresa Garibaldi
Fragasso e Francesco Maggiore Presidente Fondazione Dioguardi
introduce Gianni Manco Architetto, Presidente Agire in Conversano

ore 11:30 Scuola per la Buona Politica

La rivoluzione della mobilità, una sfida per le città tra sostenibilità e nuove tecnologie
Marco Panara ne discute con Ennio Cascetta Docente Università Federico II di
Napoli, Michele Ottomanelli Docente al Politecnico di Bari e Alfredo Martini Direttore
AIS Associazione Infrastrutture Sostenibili

La partecipazione ai singoli eventi è gratuita fino ad esaurimento posti, l’ingresso è consentito
per gli utenti in possesso del Green pass o tampone negativo.

Prenotazione (obbligatoria) al seguente LINK:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWvbSDo4pbDsorvt59A5Br6YRzFIz6k53iBudzx5
Etdxe32w/viewform?usp=pp_url
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