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Studenti in gara per "Dialo
«Scrivete temi sul viaggio»
Il viaggio è il tema scelto peri 'edizio-
ne 2021 del festival di antropologia
Dialoghi sull'uomo (nella foto d'ar-
chivio, ivolontaridelfestival), in pro-
gramma da118 al 20 giugno. Nell'at-
tesa, una delle iniziative messe in
campo è un contes t di scrittura rivol-
to agli studenti di tutte le scuole se-
condarie di secondo grado di Pistoia
e provincia, delle classi III, IV eV su-
periore. «La terra promessa è sem-
pre al di là del deserto» ha scritto il
grande viaggiatore Henry Have-
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lock Ellis : da sempre gli esseri uma-
ni hanno provato a scavalcare gli
orizzonti che li circondavano, per
scoprire cosa c'era al di là. Non solo
limiti geografici, ma anche teorici,
religiosi, simbolici: così ci siamo evo-
luti, grazie alla curiosità e al corag-
gio di alcuni di noi. E questo il tema
di partenza per la composizione di
un testo, che può partire da un episo-
dio storico odi attualità, da un libro
o un film, e sviluppare una riflessio-
ne sul senso del limite e sulle possibi-

lità di superarlo.
Gli insegnanti selezioneranno un

testo, uno per classe della lunghez-
za massima di tremila battute (spazi
inclusi), da inviare entro il 17 mag-
gio a dialoghi@comune.pistoia.it.
A decretare il vincitore sarà la giuria
dei Dialoghi, composta dagli antro-
pologi Marco Aime e Adriano Favo-
le, dall'ideatrice e direttrice del festi-
val Giulia Cogoli, dalla direttrice
della biblioteca San Giorgio Maria
Stella Rasetti, dal presidente della
Fondazione Cassa di risparmio di Pi-
stoia e Pescia Lorenzo Zogheri. Il
vincitore sarà premiato nei giorni
del festival: salirà sul palco per leg-
gere il suo testo e riceverà un buono
del valore di 300 euro per l'acquisto
di libri.
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