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3IL TIRRENO

L'ULTIMA GIORNATA

L'oma«oio
di Marcorè
a Chatwin
PISTOIA. L'ultima giornata del
festival "Dialoghi sull'uomo"
si apre con la conferenza "Ol-
tre l'orizzonte dell'anima: il
cammino della mistica" del fi-
losofo Marco Vannini. Alle
ore 10 al teatro Bolognini, in
replica alle 12, 15, lo studio-
so, che nel corso della sua lun-
ga carriera si è occupato del
recupero della grande tradi-
zione mistico-speculativa, de-
scrive la mistica non solo co-
me unica possibilità di lingua
universale delle religioni, ma
anche come ̀ via del distac-
co", che va oltre l'orizzonte
dell'anima, verso lo spirito:
un itinerario privilegiato sul-
le tracce della conoscenza es-
senziale, quella di noi stessi.

Alle 11, 30 in piazza del
Duomo, lo scrittore Emanue-
le Trevi, vincitore del Premio
Strega 2021, e l'antropologo
culturale Marco Aime dialo-
gheranno durante la confe-
renza "Viaggi e cammini ini-
ziatici", mito culturale pre-
sente in tutte le epoche e cul-
ture.

Alle ore 15 in piazza del
Duomo, la scienziata Elena
Cattaneo e lo storico della
Medicina Andrea Grignolio
nell'incontro" Il metodo del-
la scienza: conoscere il pre-
sente, costruire il futuro" spie-
gano l'importanza di seguire
con rigore il metodo scientifi-
co.
Doppio appuntamento, al-

le ore 15, 15 e alle 17, 30, al
teatro Bolognini, per l'incon-
tro "Nuovi orizzonti linguisti-
ci per superare i confini", in
cui la sociolinguista Vera
Gheno analizza la crescente
complessità della società
dell'ultimo decennio.

Alle 18, 30 in piazza del
Duomo, chiude il festival la
conferenza spettacolo con
l'attore Neri Marcorè, che dà
voce ad alcuni passaggi, scel-
ti da Marco Aime, Adriano
Favole e Giulia Cogoli, de
"Le vie dei canti", successo
mondiale di Bruce Chatwin
del 1988. Il testo, un libro-dia-
rio del lungo viaggio realizza-
to dall'autore in Australia, ha
insegnato ad intere genera-
zioni a camminare e ad osser-
vare con sguardo attento, a
conoscere e rispettare il mon-
do che ci circonda e l'altro.

6'affétto liti pistoiesi , .t m
per Claudio ila gris
Allo scrittore
il premio "ttiaki;hi" v!
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