
Manifestazione culturale ideata e promossa 
da “Assessorato al Diritto allo Studio 

e alla Formazione Professionale 
” Regione Puglia, rete “Scuole (del) Leggere”, 

“Associazione La Maria del Porto” promotrice de 
“I Dialoghi di Trani”, Osservatorio Scolastico 

Regione Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia



La scuola pugliese è profondamente cambiata negli 
ultimi anni. Ci si sorprende a constatare come e quanto 
profondamente. 

Cambiamenti che non appartengono solo alla sfera 
tecnologica. Certo, nelle aule ora si trovano sempre più 
spesso le LIM e in talune classi i ragazzi studiano con i tablet 
o altri device “one to one”. 

Ma  c’è soprattutto un clima di apertura verso l’esterno, una 
gran voglia di confrontarsi con il mondo delle professioni e 
con il sistema produttivo.

C’è, nonostante la grave crisi che il Paese sta attraversando, 
la decisa volontà di scommettere sui giovani e sulla loro 
formazione. 

Per dirla in breve, nelle scuole della nostra regione non si 
respira l’aria  della rassegnazione, nonostante i tagli e le mille 
difficoltà quotidiane, ma  si respira vivacità, passione, voglia 
di  andare avanti, nella consapevolezza di essere luogo 
decisivo per costruire  un futuro possibile per i giovani. 

Che la scuola pugliese sia da tempo un modello di qualità e di 
creatività lo dicono le pratiche quotidiane e lo confermano 
le statistiche. 
Il compito dell’Assessorato al Diritto allo Studio e alla 

Presentazione a cura di alba sasso
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Formazione Professionale è quello di sostenere questo 
lavoro e le tantissime iniziative che vanno nella direzione 
di una formazione capace di sviluppare le potenzialità delle 
ragazze e dei ragazzi e di garantire loro uguali opportunità.

Per questo abbiamo condiviso e fatta nostra la proposta 
di una rete di dodici scuole di dar vita ad una iniziativa 
“ I dialoghi prima dei dialoghi” che si richiama esplicitamente 
ai “Dialoghi di Trani”, una delle manifestazioni culturali più 
importanti nella nostra regione. 

Con oltre 100 eventi culturali in un arco di tempo di 7 mesi 
verrà messo in campo un modello di approccio plurale, 
appunto dialogico, a tematiche culturali che spaziano dai 
new media ai mutamenti della concezione del tempo, dalle 
virtù per affrontare la crisi italiana che è anche morale, ai 
nuovi paradigmi scientifici.

Incontri, dibattiti, spettacoli, concerti più dei giovani che 
per i giovani. Infatti gli studenti saranno i protagonisti 
assoluti degli eventi e gli stessi autori, giornalisti, musicisti, 
filosofi, artisti  invitati saranno prevalentemente giovani. 

Per questo appoggiamo e promuoviamo questa 
manifestazione. Perché siamo convinti che la cultura, la 
scuola, le intelligenze e i talenti dei nostri giovani siano la 
vera e più importante risorsa del nostro Paese.
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prima dei
i dialoGHi

dialoGHi
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student centred

“i dialoghi prima dei dialoghi” (dpd) è una manifestazione  

annuale  di eventi culturali e di esperienze formative che si 

snodano intorno ad alcuni nuclei tematici, specificatamente 

individuati in ciascuna edizione. Il target fondamentale è 

quello degli studenti pugliesi della secondaria di I e II grado, 

ma sono previste anche iniziative rivolte ad un pubblico più 

vasto ed eterogeneo.

Il titolo fa riferimento esplicito ai “dialoghi di trani” 

format ideato da “La Maria del porto”, associazione partner 

dell’iniziativa. La cifra di ciascun evento è un approccio 

plurale alle questioni e  una modalità larga e partecipata alla 

discussione.

Lo scopo è favorire nei giovani una salda formazione culturale 

e una abitudine alla lettura anche utilizzando modalità di 

comunicazione proprie dei social network e nella prospettiva 

degli obiettivi di “Europa 2020”. 

Diversamente da un’opinione diffusa che attribuisce ai 

new media la responsabilità della scarsa diffusione della 

lettura, pensiamo che proprio sul piano delle nuove forme di 

comunicazione digitale si giochino aspetti rilevanti del futuro 

dell’editoria e della credibilità dell’intero sistema scuola. 

L’iniziativa intende contribuire a costruire un pubblico di 

lettori,  non  consumatori passivi ma interlocutori. Riteniamo 

che in tal modo si contribuisca a modificare i dati negativi sul 
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tasso di lettori della Puglia, coerentemente con le finalità della 

nuova legge regionale “sulla Lettura e sul Libro”.

I “DpD” sono anche una specifica occasione per sviluppare  

modalità di dialogo tra scuola, ricerca universitaria e realtà 

produttiva regionale, per attivare con i ragazzi processi di 

orientamento pre-professionalizzanti. A tal fine, sono previste 

collaborazioni con iniziative di start up ed esperienze di 

stage, prevalentemente dell’area produttiva culturale e della 

comunicazione. I giovani sono i reali protagonisti,  costruiscono 

le sceneggiature, sono artefici di audaci riscritture (piece, 

video, performance, reading). Gli eventi in programma sono 

concepiti come occasioni di confronto, di orientamento e 

riorientamento per progettare il proprio futuro, esercizi di 

rialfabetizzazione del pensiero e delle emozioni.

In gran parte queste fucine di idee e di imprenditività trovano 

riscontro in incontri con autori, registi, esperti; altre volte si 

sostanziano in concerti, performance, piece e film. Il carattere 

laboratoriale è sottolineato anche da esperienze di stage, di 

scambi di classe con un’apertura costante agli scenari europei 

ed ai programmi di sostegno allo sviluppo della dimensione 

europea dell’istruzione. 

Un programma variegato che si rivolge anche al largo pubblico 

interessato ad esercitare forme di cittadinanza attiva, a riprova 

di una scuola che intende rifuggire da pratiche comunicative 

autoreferenziali e che esercita forme di presidio culturale 

territoriale in senso lato.

5



i Promotori ed i Partner

La manifestazione “I Dialoghi prima dei Dialoghi” è ideata  

e promossa da Assessorato al Diritto allo Studio Regione 

Puglia,  rete “Scuole (del) Leggere” associazione “La Maria del 

porto”, Osservatorio Scolastico della Regione Puglia e Ufficio 

Scolastico Regionale per la Puglia.

La rete “Scuole (del) Leggere” è costituita da Liceo Linguistico e 

Tecnico Economico Marco Polo Bari, Liceo Classico A. Casardi 

Barletta, Liceo Scientifico V. Vecchi Trani, istituto tecnico G. 

Salvemini Molfetta, liceo linguistico V. Fornari  Molfetta, Scuola 

secondaria di I grado A. Manzoni Barletta, Scuola secondaria 

di I grado T. Fiore Bari, Liceo classico F.De Sanctis Trani, I.I.S.S. 

P. Sette Santeramo, I.I.S.S. Leonardo da Vinci -Majorana Mola, 

Tecnico Economico Cassandro Barletta.

Ne sono partner: Consorzio Scuole del SI / POOL Magazine/ 

Università di Bari e Foggia / Teatro Kismet / Direzione 

Regionale Sovrintendenza Beni Artistici Puglia (Direzione 

Castello Svevo Trani) / associazione I bambini di Truffaut / 

Associazione Cinethic / Biblioteca Nazionale Bari / Archivio 

di Stato Bari / Mediateca Regione Puglia / Goethe Institut / 

Educational WEBTV.
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la Prima edizione

Titolo della prima edizione (2013/14) è “BEFORE…”, termine 

che semanticamente non solo allude  alla disposizione 

temporale della manifestazione rispetto ai “Dialoghi di Trani” 

ma che soprattutto attiene alla scelta di puntare l’attenzione 

verso valori, idee, “virtù” che hanno anticipato o stanno 

anticipando il futuro. “BEFORE…”, quindi, chiave di lettura 

della complessità del  presente per forgiare strumenti di 

orientamento e strategie di uscita dalla crisi.

“before…” si articola in 3 sezioni: 

1  media/new media

  (comunicare ed apprendere social / 

 editoria digitale / webtv) 

2  weltanscHauunGen 

 (geometrie del tempo / crisi delle virtù e virtù 

 della crisi/ nuovi paradigmi scientifici)

3  i cantieri della creatività 

 (stage / performance concerti video / spettacoli)

La manifestazione avrà operativamente inizio l’11 Novembre 

2013 e si concluderà il 9 Maggio 2014 con un forum e la “festa 
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dell’Europa” presso il castello di Trani, città dei Dialoghi. 

Si prevedono complessivamente oltre 100 eventi con esperti 

anche a livello internazionale; ciascun evento coinvolgerà 

mediamente circa 100 studenti (4 classi) di una o più scuole 

della rete. Di volta in volta vi collaborano anche altre scuole 

pugliesi e alcuni dei partner sopra citati, nel rispetto di un 

format precedentemente concordato.

Informazioni, documentazioni e recensioni su:

 www.europapuglia.it/dialoghi
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ProGramma eventi ia  fase
11 novembre 2013 / 20 dicembre 2013

sezione a 
media/ new media 
(comunicare ed apprendere social
editoria digitale / webtv)

sezione b 
weltanschauungen 
(geometrie del tempo /crisi delle virtù e virtù 
nella crisi nuovi paradigmi scientifici)

sezione c  
i cantieri della creatività 
(performance / concerti / film / spettacoli)

modalità di realizzazione

• mod. 1
 incontri con autori, artisti, giornalisti, scienziati
• mod. 2
 permormance / spettacoli film concerti
• mod. 3
 stage in aziende, laboratori
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calendario eventi /  ia  fase novembre-dicembre 2013

sez

b.1

a.1

c 2

c.2

b.1

c.3

a.3

a.1

b.1

c/2

titolo/breve descrizione/luoGo

Il libro dell’amore proibito (Mondadori) / incontro
 con l’autore/ studenti/ istituto G. Salvemini Molfetta 
(in collaborazione con liceo V. Fornari) anticipazione

M. Desiati

N.De 
Pasquale 

L. DePadova

Teatrificio 
22

Teatrificio 
22

G. Lagrasta 
M. G.

Distaso

I bambini 
di Truffaut

P. Limone 
R. Pace
F. Tritto 

P. Limone
P. Bruno

M. Casella

A. Mari

6.11
10,00

11.11
15,30

14.11
10,00

14.11
18.00

15.11
10,00

19.11
14,30

19.11
20,30

20.11
10,00

21.11.13
10,00

13.11
10,00

Il libro nella nuvola  Ambienti di apprendimento 
digitali / in collaborazione  con editrice Zanichelli /
evento  docenti / istituto Marco Polo Bari

Digital storytelling / avvio workshop in 
collaborazione con Inform2000 (progetto Splash 
Living Labs / liceo Leonardo da Vinci Cassano

Comunicare social: istruzioni per l’uso / workshop 
disinvolto in collaborazione con POOL Magazine / 
Mediateca Bari

Un orfano alla ricerca di risposte Hugo Cabret 
Forum sull’infanzia negata / Target studenti / 
S.S. I grado Manzoni Barletta

The Tempest ( Shakespeare) What Future out of the 
Island  / Performance in lingua   (liv. B1/B2)  / Target  
studenti  / Liceo  Vecchi Trani

The tempest (Shakespeare) / rappresentazione in lingua 
originale /collab. Scuola di inglese “Red chair studio”/
target studenti Liceo Casardi / Laboratorio urbano GOS   
Barletta.

Legalità, realizzazione e produzione 
di un cartone animato sulla figura di “Giancarlo Siani” 
(avvio laboratorio)

Italo Calvino. La città e la rivoluzione dello spazio 
interiore / suggestioni e riflessioni sugli spazi possibili /
incontro con l’autore / collab. Società Dante Alighieri /
target studenti / Circolo Unione Barletta.

Gli alberi hanno il tuo nome  di A. Mari (Feltrinelli) / 
incontro con l’autore/ studenti/ Marco Polo Bari

ParteciPano data/ora
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sez

a.1

b.1.2

c 2

b.1

b.1

c.2

c.2

b.1

b.1

c/2

titolo/breve descrizione/luoGo

P.Limone
R.Pace

F.Vendemiati
G.Visitilli

L.Tedeschi

L.Lipperini
M.Laterza

M.Stella

R.Chiumarulo

G.Fiori

B.Fakhouri

B.Maida

T.Castellani

22.11
14,30

22.11
9,30

23.11
11,00

27.11
10,00

27.11
10,30

27.11
9,30

29.11

29.11

30.11

22.11
16,00

ParteciPano data/ora

Digital storytelling/ conclusione  workshop in  
collaborazione con Inform2000 (progetto Splash 
Living Labs / istituto Marco Polo Bari

Non mi avete convinto, Pietro Ingrao un eretico / film / 
collaborazione con i bambini di Truffaut / istituto Marco 
Polo Bari

Legalità  regia L. Tedeschi / Laboratorio “Tavolo della 
legalità” teatro Kismet – Bari / collaborazione 
C.D. Poggiofranco Bari / S.S. I grado T. Fiore Bari

L’ho uccisa perché l’amavo, Lipperini Murgia 
(Laterza) / istituto Marco Polo Bari

Arrugas di I. Ferrares  /film studenti spagnolo / 
collaborazione progetto  Che Europa Farà /istituto 
Marco Polo Bari

La conversazione sparita, autobiografia sociale 
e  valenza della memoria personale / incontro con 
l’autore / target studenti liceo Casardi / Sala rossa 
Castello Svevo Barletta.

Terraferma di E. Crialese. 
Forum sull’immigrazione con Badr Fakhouri
Palestra della S.S. I gr. A.Manzoni Barletta

La Shoah dei bambini (Einaudi). Incontro con l’autore/ 
collaborazionne Archivio della Resistenza e della 
Memoria e Punto Einaudi Barletta / target studenti / 
S.S. I grado A. Manzoni Barletta

Risolvere i problemi difficili  di T. Castellani (Zanichelli) /
Nuovi paradigmi scientifici /  istituto Marco Polo Bari

The story of Luke, film in lingua di Alonso Mayo /
collaborazione associazione Cinethica / progetto 
“Che Europa Farà” / istituto Marco Polo Bari

calendario eventi /  ia  fase novembre-dicembre 2013



1

sez

c.1

c 2

b.1

b.1

b.1

b.1

b.1

b.1

c.1

b.1

titolo/breve descrizione/luoGo

Tetrificio
22

D.Gaglianone
G.Visitilli

A.
Mazzacavallo

P.Di Paolo

E.Martucci

G.Bianco

N.Lanotte

N.Lanotte

C.Caliandro

D.Doria

30.11
10,00

03.12
20,30

6.12
10,00

6.12
10,00

10.12
17,00

11.12
10,00

12.12
10,00

12.12
18,00

14.12
17,00

05.12
9,30

ParteciPano data/ora

The Tempest  (Shakespeare) What the future 
out of the island / Follow up /Target: studenti / 
Liceo  V. Vecchi Trani

La mia classe di D. Gaglianone /film e incontro con 
il regista /  collab. I bambini di Truffaut  / Castello 
Sannicandro Bari

Pitagora Box.  Il lato comico di una tragedia 
matematica / Laboratorio / Target studenti
Liceo Scientifico V. Vecchi Trani

Mandami tanta vita (Gobetti) di P. Di Paolo (Feltrinelli) / 
incontro con l’autore / istituto Marco Polo Bari

Bari incontra l’Universo conferenze e dibattiti su temi 
a carattere scientifico/ collab. SAIT- sezione 
Puglia e  CEA di Cassano Murge / target studenti /
Liceo  Leonardo da Vinci Cassano Murge

Sportivi ad alta tecnologia di N. Lanotte (Zanichelli) 
Nuovi paradigmi scientifici / target tutti 
Mediateca Bari

Sportivi ad alta tecnologia di N. Lanotte  (Zanichelli) 
/ Nuovi paradigmi scientifici /target studenti / Liceo 
“Leonardo da Vinci”  Cassano

Italia Revolution di C. Caliandro  (Bompiani) / target 
studenti  / istituto Marco Polo Bari

Le Petit Prince de A. de Saint-Exupéry / compleanno 
in musica spettacolare in collaborazione con Domenico 
Doria  e sezione musicale Liceo Casardi Barletta / target 
studenti / Circolo Unione Barletta.

La genitorialità come base sicura / Laboratorio
destinatari genitori / Liceo Scientifico “V.Vecchi” Trani

calendario eventi /  ia  fase novembre-dicembre 2013
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sez

c.2

a.1*

b.1

b.1

b.1

c.1

a.1

c.2

titolo/breve descrizione/luoGo

Lab Musica
Marco Polo

G.Foschini
M.Casella

A.
Santoliquido

F.
Occhiogrosso

Alunni e 
alunne ne 
discutono

Renato 
Russa

Polizia
Postale

G.Borgia

15.12
10,30

18.12
20,30

data da 
definire

data da 
definire

data da 
definire

data da 
definire

data da 
definire

data da 
definire

ParteciPano data/ora

Concerto domenicale / Parco don Tonino Bello Bari/ 
collaborazione istituto Marco Polo  e S.M. “T. Fiore” Bari

Informazione e social network/workshop / 
collaborazione Splash -Living Labs / Mediateca Bari

Donne e poesia / Laboratorio di scrittura creativa / 
target studenti / S.S. I grado T. Fiore Bari

‘900, il secolo dell’infanzia. Incontro con l’autore / 
target studenti / S. S.  I grado T. Fiore Bari

Fine pena mai di T. Cioffo, F. Diana e A. Tommasino, ed. 
“la meridiana”/ target studenti / S. S. I grado T. Fiore Bari

Pietro Mennea: quella maledetta voglia di vincere / 
Incontro con l’autore / alunni S.S. I gr. A.Manzoni – ITE 
M. Cassandro – Liceo “Casardi” /Auditorium ITE  M. 
Cassandro Barletta

I social network: uso, buon uso, cattivo uso /
collaborazione con la polizia postale.
Palestra della S.S. di I gr. “A. Manzoni

Il cammino della felicità, Spettacolo teatrale/ 
collaborzione Compagnia Teatrale “LA TANA” e 
incontro con il regista / target studenti / Castello Svevo 
di Barletta

calendario eventi /  ia  fase novembre-dicembre 2013
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