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Incontri, dialoghi, spettacoli sul tema: 
Narrare humanum est. 
La vita come intreccio di storie e immaginari.  
Il festival dell’antropologia contemporanea.



ore 16.30 - teatro Manzoni - ¤ 3
Marco Aime, Elvira Mujčić
Sguardi incrociati. Attraversare 
il muro dell’alterità

ore 17.30 - teatro Bolognini - ¤ 3
Manuela Trinci, Silvia Vegetti Finzi
Raccontami una storia: le risorse 
della fantasia nell’infanzia

ore 18.30 - piazza del Duomo - ¤ 3
Lella Costa
L’ironia è una dichiarazione di dignità

ore 15.30 - sala Palazzo dei Vescovi - ¤ 3
Francesco Filippi
La Storia: narrazioni e contro-
narrazioni

ore 15.00 - teatro Bolognini - ¤ 3
Monika Bulaj
Geografie invisibili. 
Fotografie per un racconto

ore 12.00 - sala Palazzo dei Vescovi - ¤ 3
Giovanni Diamanti
Le parole dei leader, 
tra storytelling e strategia

ore 11.00 - piazza del Duomo - ¤ 3
Telmo Pievani
L’evoluzione umana: 
un cambiamento di narrazione

ore 21.30 - piazza del Duomo - ¤ 3
Consegna 
del Premio Internazionale 
Dialoghi di Pistoia 
a Dacia Maraini
Dacia Maraini con Paolo Di Paolo 
Elogio dell’immaginazione

ore 21.15 - teatro Manzoni - ¤ 3
Anna Bonaiuto legge Alan Bennett
La sovrana lettrice

ore 21.15 - teatro Pacini di Pescia - ¤ 5
Mario Brunello, Guido Barbieri
Vorrei essere scrittore di musica. 
Bach e Pasolini
Concerto per parole e musica

ore 18.30 - piazza del Duomo - ¤ 3
Roberto Saviano
Racconto di solitudine e coraggio: 
vita di Giovanni Falcone

ore 17.30 - sala Palazzo dei Vescovi - ¤ 3
Giordano Meacci
Parliamo di sogni. Il cinema: 127 anni 
di storie per immagini

ore 15.00 - teatro Bolognini - ¤ 3
Marino Sinibaldi 
La cultura cura? Leggere ai tempi 
della pandemia e altri disastri

ore 12.00 - piazza del Duomo - ¤ 3
Stefano Bartezzaghi
Narrare è umano. 
Ma storytelling è diabolico?

ore 11.00 - teatro Manzoni - ¤ 3
Adriano Favole, Andrea Staid
Noi siamo ambiente: 
la grande narrazione

ore 10.30 - teatro Bolognini - ¤ 3
Ivano Dionigi
Il potere della parola

ore 21.30 - piazza del Duomo - ¤ 3
Concita De Gregorio, Caterina Soffici
Dare voce alla libertà: 
tra narrazione e giornalismo 

ore 21.15 - teatro Pacini di Pescia - ¤ 3
Anna Bonaiuto legge Alan Bennett
La sovrana lettrice

ore 21.15 - teatro Manzoni - ¤ 5
Mario Brunello, Guido Barbieri 
Vorrei essere scrittore di musica. 
Bach e Pasolini 
Concerto per parole e musica

ore 19.00 - teatro Bolognini - ¤ 3
Lina Bolzoni 
Lo specchio della memoria 
e la narrazione

ore 17.30 - piazza del Duomo  
Inaugurazione 
Giulia Cogoli, Ideatrice e Direttrice 
di Pistoia – Dialoghi di Pistoia
Alessandro Tomasi, Sindaco di Pistoia
Lorenzo Zogheri, 
Presidente della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Pistoia e Pescia

venerdì 27 maggio

I Dialoghi quest’anno indagano 
perché abbiamo bisogno di storie 
e perché le raccontiamo. 
Dai miti classici al cinema, dalla fiaba 
al web come nascono le narrazioni? 
Raccontiamo per dare un senso 
alla nostra esistenza, per trasmettere 
informazioni agli altri, per immaginare 
il futuro, per condividere, 
per contrapporci, per rielaborare, 
per ricordare e per il piacere di farlo.

sabato 28 maggio
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ore 10.00 - teatro Bolognini - ¤ 3
Luigi Zoja
Il racconto, raccontato 
da uno psicanalista

Dove nascono le storie: brevi interviste sull’immaginario femminile. Caterina Soffici intervista: Emanuela Audisio, 
Ginevra Bompiani, Gabriella Caramore, Paola Cortellesi, Bianca Pitzorno,  Rosella Postorino, Nadia Terranova, Silvia Ronchey.

PROGRAMMA
ONLINE

17

domenica 29 maggio

Conferenza di apertura - gratuito
Maurizio Bettini
Narrare. Nelle maglie 
di una rete infinita

ore 17.00 - teatro Bolognini - ¤ 3
James Clifford
Raccontare storie sulla Storia 
(in tempi confusi)

ore 15.30 - sala Palazzo dei Vescovi - ¤ 3
Vittorio Meloni
I grandi discorsi che hanno 
cambiato la storia



Dialoghi di Pistoia 
è anche una serie
di libri.

NOVITÀ

Biglietteria
Tutti gli eventi sono a pagamento: € 3 e 5. 
L’evento di apertura è gratuito.
Vendita online dal 30 aprile 
su  www.dialoghidipistoia.it 
Il diritto di prevendita è pari al 10% 
del costo del biglietto. 
La biglietteria è aperta dal 30 aprile
Pistoia, piazza del Duomo, 12
tel. 0573371011
biglietteria@dialoghidipistoia.it
tutti i giorni: 9-13 e 16.30-19.30
domenica e festivi: 15-19
27-28-29 maggio: 9-22
Pescia, presso la Cartolibreria Alma
piazza Mazzini, 46
dal lunedì al sabato 8-13 e 16-20
Si consiglia di prediligere l’acquisto 
online per evitare assembramenti.

Biglietteria last minute
I biglietti ancora disponibili saranno ven-
duti sul luogo 30 minuti prima dell’inizio.
Informazioni sulle modalità di accesso 
(protocolli Covid) e di acquisto sul sito 
sezione: biglietteria.
Gli eventi durano circa 50-60 minuti.
La direzione si riserva di effettuare modifi -
che al programma che saranno comunicate 
alla biglietteria, punto info, sui social e sito.
Scarica il programma completo 
e il programma per bambini e ragazzi
www.dialoghidipistoia.it
sulla App dei Dialoghi
o inquadrando
il QR Code




