
L'APPUNTAMENTO

Il filosofo
Duccio Demetrio
protagonista
a Pistoia Dialoghi

Domani un incontro al teatro Bolognini
sul riuscire a saper leggere la propria vita

PISTOIA. Dopo il primo in-
contro in preparazione alla
XIII edizione dei Dialoghi
di Pistoia, con oltre 200 ra-
gazzi al teatro Bolognini e
più di 650 collegati in strea-
ming, domani alle ore 11,
sempre al teatro Bolognini,
il filosofo Duccio Demetrio
terrà una lezione dal titolo
"Leggere la propria vita. Le
avventure di un genere let-
terario: ma non solo".
L'appuntamento di doma-

ni mattina è rivolto alle
scuole superiori di Pistoia e

della provincia, ed è aperto
anche al pubblico (ingresso
libero con prenotazione ob-
bligatoria all'indirizzo mai
dialoghi@ comune.pisto-
ia.it).
La conferenza sarà tra-

smessa anche in streaming,
sulla pagina Facebook e sul
canale YouTube dei Dialo-
ghi, a partire dalle 11.15. Il
festival di antropologia del
contemporaneo mantiene
così vivo il legame con le
scuole di tutta Italia, che da

13 anni seguono le lezioni
preparatorie alla manifesta-
zione, e con gli appassiona-
ti che desiderano approfon-
dire i grandi temi della con-
temporaneità.

Tutti noi leggiamo — con
passione o svogliatamente,
per necessità o per piacere
—perché leggere ci arricchi-
sce e ci affascina portando-
ci altrove. Ma il nostro avva-
lerci di questo straordina-
rio potere non riguarda sol-
tanto i libri. In quanto prati-
ca cognitiva di decifrazio-
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ne, comprensione e inter-
pretazione, l'attività della
lettura può applicarsi agli
ambienti circostanti, alle vi-
te delle persone e alle loro
storie, a tutto ciò che le ma-
nifestazioni della natura e
delle scienze ci mostrano.
Al termine dell'incontro,

il filosofo Duccio Demetrio
risponderà alle domande
del pubblico, sia in teatro
che in streaming, che potrà
così dialogare attraverso i
social del festival. Informa-
zioni: www.dialoghidipi-
stoia.it
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