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II pubblico nel tendone dei Dialoghi, in piazza del Duomo. In alto Tornasi, Cogoli e Zogheri. In basso a destra Io scrittore Paolo Rumiz

I Dialoghi sull'uomo
ricordano Iozzelli
Inaugurato il festival dell'antropologia contemporanea
Oggi il premio allo scrittore Magris e in serata Bergamasco

PISTOIA. È iniziata con il ricor-
do commosso di Luca Iozzelli
"Dialoghi sull'uomo", il festi-
val di antropologia contempo-
ranea giunto alla dodicesima
edizione e che, dopo anno, cer-
ca una precaria forma di ̀ritor-
no al passato" e al periodo pre
Covid.
È iniziato con il tendone di

piazza del Duomo stracolmo e
la gioia dei 213 studenti-volon-
tari che aiutavano il pubblico a
orientarsi e godersi al meglio
gli eventi.

Il festival ha preso il via con i
saluti di Alessandro Tomasi,
sindaco di Pistoia, Lorenzo Zo-
gheri, presidente della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Pi-
stoia e Pescia, Giulia Cogoli,
ideatrice della manifestazio-
ne.
Zogheri e Cogoli hanno ri-

cordato il molo fondamentale

avuto da Iozzelli nell'organiz-
zazione dei Dialoghi, la passio-
ne e l'intelligenza che ha mes-
so a servizio di questo evento,
da lui particolarmente amato
Ad aprire il ciclo di conferen-

ze, che proseguiranno anche
oggi e domani, il giornalista e
scrittore Paolo Rumiz. In sera-
ta Marco Aime, nell'ineditave-
ste di voce teatrale narrante.
Ecco invece gli appuntamen-

ti odierni. Alle ore 10, in piaz-
za del Duomo, l'incontro "La
scoperta e il sogno. Come i
viaggi e l'immaginazione han-
no creato il nostro mondo", in
replica alle 12,15 al teatro Bo-
lognini, dello storico Alessan-
dro Vanoli. Alle ore 12, nella
conferenza "Darsi dei limiti o
riconoscerli?", il filosofo Mau-
rizio Ferraris e l'antropologo
Adriano Favole si confronta-
no sul futuro dell'essere urna-

no nell'era d. C. (dopo Corona-
virus).

Il senso della sfida. Esplora-
re i propri limiti e paure: alle
ore 15, sempre in piazza del
Duomo, l'alpinista Nives Me-
roi colloquierà con la giornali-
sta e scrittrice Caterina Soffi-
ci della sua passione per la
montagna, peri viaggi che con-
sentono il contatto con culture
differenti, mossa dalla curiosi-
tà di confrontarsi con l'ignoto
ma soprattutto con sé stessa.

Il teatro Bolognini ospita al-
le ore 16, 30 la conferenza
"Orizzonti climatici" del fisico
Antonello Provenzale. Una ri-
flessione sull'evoluzione del
clima nel prossimo futuro e le
conseguenze annesse, analiz-
zando le cause e le possibili
strategie da attuare per far
fronte a questa impellente pro-
blematica.

Alle ore 18, il germanista,
narratore e scrittore Claudio
Magris riceverà, sul palco di
piazza del Duomo, il premio in-
ternazionale "Dialoghi sull'uo-
mo", attribuito ogni anno a
una figura del mondo cultura-
le che con il proprio pensiero e
la propria opera abbia testimo-
niato la centralità del dialogo
per lo sviluppo delle relazioni
umane. Segue l'incontro
"Quando comincia l'uomo?
con lo scrittore Paolo di Pao-
lo.
Chiude la giornata dei Dialo-

ghi lo spettacolo "Voci di don-
ne in cammino", con l'attrice e
regista Sonia Bergamasco.
Dalle 21, 30 in piazza del Duo-
mo, una serie di letture dedica-
te a quattro importanti antro-
pologhe vissute a cavallo tra
l'Ottocento e i primi anni del
Novecento che, a dispetto di
tutte le difficoltà dettate dal lo-
ro essere donne non hanno
mai smesso di cercare, studia-
re, camminare.

I testi sono stati curati da
Giulia Cogoli e dall'antropolo-
go Marco Aime.

Tutti gli incontri sono tra-
smessi in diretta streaming sul
sito del festival. Biglietti in ven-
dita (tre euro incontri sette eu-
ro spettacoli e passeggiate) in
piazza del Duomo 12 a Pistoia
e sul sito www.dialoghisulluo-
mo.it.

Tiziana Gori
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