
Debutto in piazza Duomo
peri "Dialoghi" 2022
Oggi conferenza inaugurale del classicista Maurizio Bettini

Pistoia Al via oggi latredice-
sima edizione dei "Dialoghi
di Pistoia", come si chiama-
no da quest'anno i "Dialoghi
sull'uomo". Il festival di an-
tropologia torna nelle con-
suete date di fine primavera
— dopo la parentesi autunna-
le del 2021 — ad animare il di-
battito sui temi culturali più
attuali della nostra società.
La nuova edizione del festi-

val — promosso dalla Fonda-
zione Cassa di risparmio di
Pistoia e Pescia e dal Comu-
ne di Pistoia, ideato e diretto
da Giulia Cogoli—vedrà avvi-
cendarsi antropologi, filoso-
fi, scrittori, storici, classici-
sti, psicoanalisti, sociologi,

strateghi della comunicazio-
ne, artisti, in un colloquio
che attraversa i confini disci-
plinari per offrire a chi parte-
cipa nuovi sguardi sulle so-
cietà umane. Il tema del 2022
"Narrare humanum est. La
vita come intreccio di storie
e immaginari" affronterà
l'importanza e la centralità
della narrazione per il gene-
re umano in ogni epoca, cul-
tura e contesto.
Apertura ufficiale alle

17,30 in piazza Duomo con i
saluti del presidente della
Fondazione Caripit Lorenzo
Zogheri, del sindaco Alessan-
dro Tomasi e della direttrice
del festival Giulia Cogoli, se-

guiti dalla conferenza inau-
gurale "Narrare. Nelle ma-
glie di una rete infinita" del
classicista Maurizio Bettini.
Alle 19 la storica della lettera-
tura Una Bolzoni sarà sul pal-
co del teatro Bolognini per
l'incontro "Lo specchio della
memoria e la narrazione".

Alle 21.15 a Pistoia e Pescia
doppio appuntamento con
la musica e la letteratura. Al
teatro Manzoni di Pistoia ri-
suoneranno le note di Jo-
hann Sebastian Bach, nel
concerto speciale "Vorrei es-
sere scrittore di musica. Ba-
ch e Pasolini per parole e mu-
sica" con il maestro Mario
Brunello, che eseguirà inte-

Giulia Cogoli
ideatrice
e direttrice
del festival
Dialoghi
di Pistoia

gralmente la Sonata n.1 e la
Partita n.2 al violoncello pic-
colo, o "violincello", e con il
musicologo Guido Barbieri
che leggeràun saggio di Paso-
lini sul compositore tedesco.
In contemporanea al tea-

tro Pacini di Pescia l'attrice
Anna Bonaiuto interpreterà
"La sovrana lettrice", uno dei
racconti più divertenti dello
scrittore inglese Alan Ben-
nett.
Chiude la prima giornata

alle 21.30 in piazza Duomo
"Dare voce alla libertà: tra
narrazione e giornalismo", il
dialogo tra le scrittrici e gior-
naliste Caterina Soffici e Con-
cita De Gregorio.
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