Comunicato stampa

Seconda edizione del Premio Internazionale Dialoghi sull’uomo
Vincitore il Premio Nobel Wole Soyinka
Nell’ambito della IX edizione del festival di antropologia del contemporaneo Pistoia - Dialoghi sull’uomo
torna con la seconda edizione il Premio Internazionale Dialoghi sull’uomo. Un riconoscimento
conferito ad una figura del mondo culturale che con il proprio pensiero e lavoro abbia testimoniato la
centralità del dialogo per lo sviluppo delle relazioni umane e contribuito a migliorare il dialogo e lo
scambio interculturale, in Italia e nel mondo (nel 2017 la prima edizione fu vinta da David Grossman).
Vincitore della seconda edizione è Wole Soyinka, lo scrittore nigeriano Premio Nobel per la
Letteratura 1986, che nell’intera sua opera ha raccontato e spiegato come la vitalità e la spiritualità
africane potrebbero aiutarci, se poste nel contesto di un dialogo tra pari, ad affrontare un presente
sempre più difficile. Soyinka è la guida perfetta per accompagnarci verso un incontro che deve avvenire,
per la salvezza della nostra specie e per fronteggiare il flusso migratorio a cui oggi assistiamo spesso
immobili.
Il Premio, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, è conferito dalla giuria
formata da: Luca Iozzelli, presidente della Fondazione Caript, Giulia Cogoli, direttrice di Pistoia - Dialoghi
sull’uomo e dagli antropologi Marco Aime e Adriano Favole, e prevede una somma in denaro di 5ֹ000 €.
«Giunti al secondo anno del Premio Internazionale Dialoghi sull’uomo, siamo onorati di assegnare il
premio a Wole Soyinka, riconosciuto come uno dei più grandi intellettuali e autori del continente africano.
E ci rende ancora più orgogliosi perché con la sua opera Soyinka ha negli anni incentivato il confronto e
lo scambio interculturale, valori che da sempre sono alla base delle riflessioni del nostro festival»
afferma Luca Iozzelli, presidente della Fondazione Caript.
«L’idea di istituire questo Premio fa parte del percorso intrapreso in questi nove anni dai Dialoghi
sull’uomo - dichiara Giulia Cogoli ideatrice e direttrice del festival - a ideale complemento delle molteplici
attività promosse dal festival a favore del costante confronto culturale in ogni ambito.»
La cerimonia di consegna del premio avverrà sabato 26 maggio alle ore 21.15 in piazza del Duomo
a Pistoia, nell’ambito del programma dei Dialoghi.
Al termine della premiazione Wole Soyinka terrà una conferenza con l’antropologo Marco Aime dal titolo
“La lezione dell’Africa: il dialogo necessario”.
In occasione del Premio la casa editrice Jacabook pubblicherà il volume di testi inediti L’uomo è
morto? Liberarsi dal razzismo (maggio, 2018).
Informazioni su: www.dialoghisulluomo.it
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