Comunicato stampa

Gli appuntamenti di domenica 28 maggio, terza giornata di Pistoia – Dialoghi sull'uomo
L’ultima giornata della speciale edizione da “Capitale Italiana della Cultura” dei Dialoghi si aprirà alle
10.30 in piazza del Duomo con la lectio di Paola Mastrocola “Cultura e scuola: sinonimi o contrari?”. La
scrittrice si interrogherà sulle parole della “nuova” scuola – percorsi formativi, piano per la scuola
digitale, alternanza scuola lavoro, … - chiedendosi se esse hanno ancora a che fare con l’idea classica
di “cultura”. Che cosa vogliamo salvare o buttare, e in nome di quale modernità?
Alle 11.30 sul palco di piazza San Bartolomeo si terrà l’incontro “Il museo come nuova forma di
narrazione” con Jean-Loup Amselle. Partendo dal Louvre di Abu Dhabi di prossima apertura,
l’antropologo francese indagherà il destino del format “museo” come nuova forma di narrazione culturale
e del nuovo rapporto che si crea tra “contenitore” e “contenuto” appartenenti a due culture diverse,
inedito problema dell’epoca contemporanea.
Prima dell’inizio della conferenza, Luca Iozzelli, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di
Pistoia e Pescia, con Jean-Loup Amselle premieranno Marta Mosca, vincitrice della Borsa di ricerca
Dialoghi sull’uomo 2017, istituita da quest’anno. La dottoressa Mosca, che ha vinto con il saggio
scientifico “Umane mescolanze. Dopotutto chi siamo?”, riceverà una borsa di studio di 1000 euro e la
sua dissertazione sarà pubblicata nella collana dei libri “Dialoghi sull’uomo” edita da UTET.
Sold out la lectio di Donald Sassoon “Quando il sapere è diventato un prodotto di massa”, alle 11.30
nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale. Lo storico inglese guiderà il pubblico in un viaggio
attraverso i velocissimi cambiamenti dei consumi culturali degli ultimi due secoli, quando, oltre la
tradizionale differenza fra cultura alta e cultura bassa, il sapere è diventato prodotto di massa.
Alle 16 in piazza San Bartolomeo l’etno-antropologo Stefano Allovio nella conferenza “Plasmare
l’umano. Dalla preistoria ai riti di iniziazione” ripercorrerà la nostra storia evolutiva, evidenziando come vi
si possa ritrovare la forza della cultura nel costruire umanità al di là dei vincoli della biologia.
Un altro sold out è per John Eskenazi, uno dei maggiori studiosi dell’arte dell’Asia meridionale, che alle
17 al teatro Bolognini metterà a confronto le figure antitetiche de “Il Buddha e Alessandro Magno”: una
straordinaria commistione di idee e stili raccontata attraverso le immagini dell’arte Gandhara, la quale
determina l’immagine del Buddha alla guisa di un imperatore romano.
Per soddisfare le numerose richieste del pubblico, alle 17 nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale in
programma la straordinaria replica dell’intervento di ieri pomeriggio dell’antropologo Adriano Favole
“Sui limiti della cultura”.
Del futuro che ci attende e del ruolo sempre maggiore della tecnologia parlerà alle 18.30 in piazza del
Duomo l’attore e regista Marco Paolini. Nella speciale conferenza-lezione “Pistoia: Tecno-filò.
Technology and me”, una riflessione sull’importanza dell’interrogarsi di fronte ai mutamenti del nostro
tempo.

I Dialoghi termineranno con la proiezione del film L’ultimo metrò alle 20 al teatro Bolognini, con
introduzione dell’antropologo Marco Aime: si tratta di uno dei più famosi film di François Truffaut girato
nel 1980 con Catherine Deneuve e Gérard Depardieu. In una Parigi del 1942 occupata dai nazisti, la
gente non perde la voglia di fare e andare a teatro.
Anche per la giornata di domenica l’Associazione culturale Orecchio Acerbo – Ospedale delle Bambole
propone alcune iniziative gratuite pensate per i più piccoli e le loro famiglie.
Alle 10.30 in Piazza San Francesco in programma la visita guidata “Anche Pistoia ha il suo
orsacchiotto”, un tour dedicato a bambini e genitori per scoprire le bellezze della Capitale della Cultura,
andando alla scoperta dei moltissimi orsi che Pistoia cela negli angoli della città.
In Via degli Armeni, dalle ore 11 alle 18 l’Ospedale delle Bambole diventa “Ospedale da campo” con
visite, diagnosi, prognosi ed eventuale ricovero di giocattoli d’affezione. Alle 16.30 un appuntamento
pensato per i grandi con “Crescere e viaggiare nel mondo…con i libri” insieme a Rosellina Archinto,
storica editrice di libri per l’infanzia; per i bimbi un laboratorio “Paese che vai…medicina che trovi”.
Per concludere, alle 17.30, presentazione del libro Giochi di bambole e di balocchi, secondo volume
della collana “La biblioteca delle mie bambole” edito con il contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia.
Informazioni, programma e biglietti: www.dialoghisulluomo.it
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