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L'Italia che cambia,
la lectio magistralis
di Mario Morcellini

"L'Italia che cambia. L'impatto
della comunicazione e delle reti
digitali". E il tema della lectio
magistralis che Mario Morcellini
(foto, Università Sapienza di
Roma e Agcom) terrà alle 14
nell'aula I dell'Ateneo.
Inaugurerà il percorso didattico
in Comunicazione e promozione
della ricerca per i dottorandi
dell'Università di Bari. Inoltre,
Claudio Colaiacomo (Elsevier)
parlerà di "Fake news in science".
Info 080.883.046.
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Giurisprudenza
Piazza Cesare Battisti 1
alle 15,30; Ingresso libero

Scelte di fine vita,
Colaianni e Cusmai
si confrontano

Si parlerà di "Scelte di fine vita",
tra profili costituzionali e
prospettive sociali, nel convegno
in programma alle 15,30 nell'aula
XIII di Giurisprudenza.
All'appuntamento, promosso da
Uaar, associazione Luca Coscioni
e Link, interverranno l'avvocata
Filomena Gallo, segretaria
nazionale dell'associazione
Coscioni, il professore emerito di
Diritto ecclesiastico Nicola
Colaianni, il ricercatore del
dipartimento di Scienze politiche
Antonio Gusmai e la studentessa
Francesca Alicino. Modererà
Alessandro Ricciuti (Uaar). Info
366.895.17.53.
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Portineria 11(.lrl Giorno e Notte
Via Cairoli 137, alle 18,30
Ingresso libero

Storie dal terremoto
nell'ultimo libro
di Marco Lozito

Una città frenetica viene colpita
da un terremoto. Gianni e Zac, il
suo amato cane, si ritrovano sotto
un cumulo di macerie, ancora
vivi. Possono respirare e riflettere.
Alle 18,30 da Portineria 21, Marco
Lozito presenterà il suo libro
Testardo, come un frigorifero
(Fogliodivia). Il terremoto obbliga
i due protagonisti a guardare le
cose in modo diverso, disperato e
lucido. Possono riprendersi il loro
tempo. Info 080.645.63.74.
QRrPRODUZIONE RISERVATA'

Ex Palaposte
Piazza Cesare Battisti
alle 16, Ingresso libero

Pinto riscopre il Sud
e l'età dei briganti

Un libro che offre una nuova
prospettiva sulla guerra di
brigantaggio. Alle 16, il Centro
polifunzionale studenti ospiterà la
presentazione del volume La
guerra per il Mezzogiorno. Italiani,
borbonici e brig,anti1860-1870
(Laterza) scritto da Carmine Pinto
(foto). Per l'occasione, assieme
all'autore, interverranno il ministro
per il Sud e la Coesione territoriale
Giuseppe Provenzano e
l'economista e docente
dell'Università di Bari Gianfranco
Viesti. Nel libro, viene approfondito
lo scontro tra il movimento unitario
e nazionalista italiano e i difensori
della monarchia borbonica e del
vecchio Stato napoletano, un
conflitto tra diverse ipotesi di
società e Stato. Info 080.521.17.80.
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