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E la "danza del
pensiero"conquista Positano
Da stasera "Mare, Sole e Cultura" a Palazzo Murat: fino a settembre incontri,
libri, autori in passerella
SE la civiltà prende una direzione cupa e incerta, i fantasmi occupano il
posto dei desideri. «Forse hanno natura spettrale anche i nostri ideali più
profondi, quelli che dovrebbero modellare una società aperta e democratica.
Tra nuovi e vecchi totalitarismi, rischiamo di scoprire che sono fantasmi
giustizia e libertà», scrive il filosofo Giulio Giorello che inaugura questa sera
la ventitreesima edizione di "Positano Mare, Sole e Cultura", la rassegna
letteraria presieduta da Aldo Grasso che fino a settembre accoglie le
maggiori uscite editoriali dell'anno che analizzano argomenti di attualità. Con
Giorello al Palazzo Murat, alle 21, ci saranno il filosofo Bernard-Henry Levy,
Vittorio Feltri e Aldo Grasso, per discutere del destino e della fragilità
dell'Occidente. Durante la serata si terrà anche l'assegnazione del Premio
Internazionale di giornalismo civile, di cui è presidente Giovanni Russo,
conferito dall'Istituto degli Studi Filosofici a Giovanna Botteri per le
corrispondenze dagli Stati Uniti, a Feltri che recentemente ha pubblicato per
Mondadori "Non abbiamo abbastanza paura", e a Bernard-Henry Levy. Ogni
incontro di "Positano Mare, Sole e Cultura" sarà una delle tante sfumature
della "Danza del pensiero", filo rosso della rassegna, a partire dal dibattito su
gusto e abitudini alimentari il 6 luglio al Lido Incanto con Marco Bianchi,
autore di "Io mi voglio bene", lo chef Alfonso Iaccarino che ha svelato i suoi
segreti in "La cucina del cuore" e Gianluca Mech con "Dimagrisci con la
Tisanoreica". Virata sui sentimenti l'8 luglio con Luca Bianchini e il suo
"Dimmi che credi nel destino" a confronto con Diamante D'Alessio al
Marincanto. Sugli spettri del passato dialogheranno il 9 luglio al Music On
The Rocks Carlo G. Gabardini e Antonio Monda che recentemente ha
raccontato il razzismo con la storia del pigmeo "Ota Benga". Sull'elemento
che connota l'Italia come nazione e comunità, dibatteranno al Covo dei
Saraceni il 18 luglio Enrico Letta che da poco ha pubblicato "Andare insieme,
andare lontano", Gennaro Sangiuliano che presenterà il suo volume su
"Putin", edito da Mondadori, e il direttore dell'Espresso Luigi Vicinanza,
mentre il 24 luglio alle Terrazze le Agavi Luciano De Crescenzo, Lina
Wertmuller, Raffaele La Capria, Domenico De Masi e Marisa Laurito si
interrogheranno sul ruolo della letteratura. Gran finale il 3 settembre nella
Sala Consiliare di Positano "Salvatore Attanasio" in collaborazione con
"Positano Danza Festival 2015" per il seminario "Raccontare la danza" al
quale parteciperanno il coreografo Frédéric Olivieri, la direttrice di "Grazia"
Silvia Grilli, e Laura Valente, direttore di Dancing Post.
(pier luigi razzano)
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