Comunicato stampa

Il Premio Internazionale Dialoghi di Pistoia 2022
va alla scrittrice Dacia Maraini
Il Premio Internazionale Dialoghi di Pistoia, quest’anno alla sua quinta edizione, sarà assegnato
sabato 28 maggio nell’ambito della tredicesima edizione del festival di antropologia Dialoghi di
Pistoia. Un riconoscimento conferito a 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 fu assegnato allo
scrittore israeliano David Grossman, nel 2018 al drammaturgo e saggista nigeriano Wole Soyinka,
Premio Nobel per la Letteratura nel 1986, nel 2019 alla fisica ed economista indiana Vandana
Shiva e nel 2021 allo scrittore e saggista Claudio Magris.
Vincitrice della quinta edizione è Dacia Maraini, scrittrice, drammaturga, saggista, poetessa,
figura di spicco della cultura italiana dagli anni Sessanta a oggi, autrice di romanzi, racconti, opere
teatrali, poesie e saggi, editi da Rizzoli e tradotti in oltre venti Paesi, da sempre impegnata sui temi
più urgenti della contemporaneità.
Il Premio, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, è conferito da
una giuria formata da: Lorenzo Zogheri e Cristina Pantera, rispettivamente presidente e vice
presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia promotrice del festival, dalla
direttrice Giulia Cogoli e dagli antropologi e consulenti scientifici dei Dialoghi Marco Aime e
Adriano Favole.
«Dacia Maraini, scrittrice autorevole a amata, intellettuale e interprete sensibilissima dei mutamenti
della nostra società ha sempre dimostrato una profonda vocazione civile. La sua è stata definita
una militanza gentile, che ha caratterizzato tutta la sua vita. Siamo onorati di premiarla a Pistoia»
dichiara Lorenzo Zogheri.
Già vincitrice del Premio Campiello nel 1990 con il romanzo La lunga vita di Marianna Ucrìa e del
Premio Strega nel 1991 con Buio, la scrittrice ha di recente pubblicato: Corpo felice (Rizzoli, 2018),
Trio (Rizzoli, 2020), Una rivoluzione gentile. Riflessioni su un Paese che cambia (Rizzoli, 2021),
Romanzi e racconti nella collana i Meridiani (a cura di Paolo Di Paolo e di Eugenio Murrali,
Mondadori, 2021) e Caro Pier Paolo (Neri Pozza, 2022).
La cerimonia di consegna del premio avrà luogo sabato 28 maggio alle ore 21.30 in piazza
Duomo a Pistoia.
Al termine della premiazione Dacia Maraini, in colloquio con lo scrittore e critico Paolo Di Paolo,
racconterà la sua dedizione alla scrittura narrativa e di impegno nell’incontro Elogio
dell’immaginazione.
Informazioni: www.dialoghidipistoia.it
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