I Dialoghi sull’uomo 2021 dedicati a Luca Iozzelli

Milano, 31 agosto 2021 - La XII edizione di Pistoia – Dialoghi sull’uomo, il cui programma è stato
annunciato ieri, sarà dedicata a Luca Iozzelli, ex presidente della Fondazione Caript, sostenitore e
anima della manifestazione fin dai suoi inizi.
«Realizzare al meglio questa nuova edizione dei Dialoghi – dichiara Lorenzo Zogheri, Presidente
della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia – è il modo migliore che abbiamo per
ricordare Luca Iozzelli, il suo costante impegno e amore per la cultura e per la sua città. Con la
direttrice Giulia Cogoli e il Sindaco Alessandro Tomasi abbiamo deciso di dedicargli il festival, in
cui ha profuso tante energie e idee, e del quale è stato promotore sin dall’inizio. Assieme a Luca
Iozzelli, abbiamo sempre creduto che la cultura sia un importante strumento di condivisione e che
rafforzi il senso di comunità: i Dialoghi ne sono una testimonianza».
Il festival torna in presenza nel centro storico di Pistoia, da venerdì 24 a domenica 26 settembre,
con conferenze, dialoghi, spettacoli e camminate culturali che esploreranno il tema “Altri orizzonti:
camminare, conoscere, scoprire”.
I Dialoghi saranno aperti dalla lezione inaugurale di Paolo Rumiz. Tra gli altri ospiti: le conferenze
di Elena Cattaneo, di Duccio Demetrio, di Maurizio Ferraris in dialogo con Adriano Favole, di Vera
Gheno, di Nives Meroi in dialogo con Caterina Soffici, di Antonello Provenzale, di Emanuele Trevi,
di Alessandro Vanoli, di Marco Vannini; gli spettacoli: Ogni luogo è un dove di Marco Aime
accompagnato dal chitarrista e compositore Massimo Germini e dall’attrice Eleni Molos, Voci di
donna in cammino con Sonia Bergamasco, Le vie dei canti con Neri Marcorè.
A completare il programma, due passeggiate culturali a cura dell’associazione pistoiese Artemisia.
Tutto il programma è su: www.dialoghisulluomo.it
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