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7IL TIRRENO

IL PROGRAMMA

Un'intervista
a Salgado
e il confronto
Aime-Lerner
PISTOIA

Ecco gli appuntamenti on
line di questa edizione vir-
tuale dei Dialoghi.

ODE
Alle 1810 scrittore Antonio
Scurati terrà la conferenza
"I linguaggi della paura e
del lutto. Mass media e let-
teratura in un'epoca d'an-
goscia" . In diretta strea-
ming suFacebook e YouTu-
be. Saranno messi on line
un video del linguista Fede-
rico Faloppa su "Il linguag-
gio al centro di tutto" e uno
di Bruno Arpaia in ricordo
dello scrittore scomparso
Luis Sepulveda.

DOMANI
»Alle 18 su Facebook e You-
Tube conferenza della
scrittrice Chiara Gambera-
le su "Come parliamo quan-
do parliamo d'amore?".
Sempre domani sarà tra-
smessa in esclusiva per
"Dialoghi sull'uomo" l'inb-
tervista al fotografo Seba-
stiao Salgado firmata dal
collega Roberto Koch (di
Salgado è in corso la mo-
stra "Exodus. In cammino
sulle strade delle migrazio-
ni", a Palazzo Buontalenti
in via de Rossi).

Visibile anche il video di
Luca Serianni su "Le paro-
le della rinascita".

DOMEINCA
Saranno trasmessi il video
dell'italianista e scrittore
Nicola Gardini su "Le paro-
le del dolore" e il documen-
tario "For Sama - alla mia
piccola Sama" diretto da
Waad al-Kateab ed Ed-
ward Watts. Alle 18 invece
l'evento in streaming: l'an-
tropologo Marco Aime e il
giornalista e scrittore Gad
Lerner si confronteranno
sul tema "Parlare in tempi
oscuri: nuovi confini e nuo-
vi razzismi".
Per tutti i dettagli sul pro-

gramma, consulta re il sito
www. dialo ghisulluo-
mo.it.
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