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L’EVENTO DI LAMEZIA TERME

Torna “Trame”, il festival
di idee e giornalismo
sulla lotta alla criminalità

«T

rame», il Festival dedicato ai libri sulle mafie, torna a Lamezia Terme con la sua
nona edizione dal 19 al 23 giugno 2019. Un appuntamento importante per chi si occupa di mafia e scrive di mafia. Una novità
di quest’anno è che al festival si
può contribuire non solo con la
partecipazione ma diventando
protagonisti del cambiamento e
suggerendo #IdeePerTrame. Sul
sito è già online il modulo per accogliere suggerimenti. Chiunque può proporre un ospite o segnalare un libro, suggerire tematiche da trattare, film, documentari, interviste, workshop, mostre, spettacoli. C’è tempo fino al
18 marzo. Il presidente della
Fondazione Trame Armando Caputo si dice «soddisfatto per il
crescente affetto del pubblico riscontrato in questi anni: questo
festival dei libri sulle mafie,
giunto alla nona edizione, ci dà
ancora una volta l’occasione di
comunicare, senza retorica e
con linguaggi semplici e nuovi,
la voglia dei cittadini di essere li-

beri da tutte le forme di criminalità, racket, usura e corruzione
che sono il cancro che soffoca il
nostro Paese». Il tema della nona
edizione di Trame è “Voi che vivete sicuri...”: «Una suggestione
e al tempo stesso una provocazione», spiega Gaetano Savatteri, direttore artistico del festival, «in
questi mesi il tema della sicurezza è diventato centrale, e a volte
sembra andare quasi in antitesi a
quello dei valori umani: Trame 9
vuole essere l’occasione per riflettere insieme sull’argomento,
proprio a partire da un territorio
in cui la domanda di sicurezza è
particolarmente forte a causa
della prepotenza e del controllo
delle mafie. Se nel discorso di fine anno il presidente della Repubblica ha sottolineato che la
vera sicurezza si realizza con efficacia solo preservando e garantendo i valori positivi della convivenza, i versi di Primo Levi ci
ricordano anche che essa è un bene prezioso, ancora troppo spesso minacciato. Perché non può
esserci libertà senza sicurezza».
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