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"DIALOGHI SULL'UOMO"

Il festival di antropologia
tornerà da118 al 20 giugno
Nuove date per la dodicesima edi-
zione del festival di antropologia Pi-
stoia-Dialoghi sull'uomo (nella foto
il pubblico di una edizione passata)
che quest'anno si terrà da venerdì
18 a domenica 20 giugno, promos-
so dalla Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Pistoia e Pescia e dal Comune
di Pistoia, ideato e diretto da Giulia
Cogoli. I Dialoghi riprendono il loro
cammino di conoscenza e di appro-
fondimento sui temi di antropolo-
gia del contemporaneo, dopo la

scorsa edizione svoltasi necessaria-
mente con incontri tutti on-line, che
pur hanno riscosso un grandissimo
successo, raggiungendo un pubbli-
co di mezzo milione sui canali social
del festival con circa 100.000 visua-
lizzazioni delle videoconferenze. Il
tema del 2021 sarà "Altri orizzonti:
camminare, conoscere, scoprire". E
stato questo anelito di ricerca a ca-
ratterizzare l'intera evoluzione del
genere umano. Gli incontri della
nuova edizione dei Dialoghi sull'uo-

mo vedranno avvicendarsi studiosi
di diverse forme di spiritualità reli-
giosa, che spiegheranno la tensione
a trascendere la vita terrena, al fian-
co di scienziati che esplorano la ma-
teria, alla ricerca di una chiave di
comprensione della vita, di viaggia-
tori ed esploratori che tentano di su-
perare i limiti e i confini, così come
di artisti e studiosi d'arte, per com-
prendere cosa li spinge a creare nuo-
ve realtà. Il festival richiama nella
scelta del tema i festeggiamenti
dell'anno iacobeo e l'apertura della
Porta Santa a Pistoia in onore della
reliquia di San Jacopo, conservata
nel Duomo da nove secoli, che colle-
ga il percorso di Santiago di Compo-
stela a Pistoia stessa. 
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