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PISTOIA. "Dialoghi sull'uomo"
torna finalmente in presen-
za: da venerdì 24 a domenica
26 settembre si terrà la XIIa
edizione del festival di antro-
pologia del contemporaneo,
promosso dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Pistoia
e Pescia e dal Comune di Pi-
stoia, ideato e diretto da Giu-
lia Cogoli (www. dialoghi-
sulluomo. it) .

«Realizzare al meglio que-
sta nuova edizione dei Dialo-
ghi — dichiara Lorenzo Zo-
gheri, presidente della Fon-
dazione Caript — è il modo mi-
gliore che abbiamo per ricor-
dare Luca Iozzelli, il suo co-
stante impegno e amore per
la cultura e per la sua città.
Con la direttrice Giulia C ogo-
li e il sindaco Alessandro To-
masi abbiamo deciso di dedi-
cargli il festival, in cui ha pro-
fuso tante energie e idee, e
del quale è stato promotore
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sin dall'inizio. Assieme a Lu-
ca Iozzelli, abbiamo sempre
creduto che la cultura sia un
importante strumento di con-
divisione e che rafforzi il sen-
so di comunità: i Dialoghi ne
sono una testimonianza».

Il tema del 2021 "Altri oriz-
zonti: camminare, conosce-
re, scoprire" sarà affrontato
in conferenze, dialoghi, spet-
tacoli e camminate culturali.
Antropologi, filosofi, scritto-
ri, scienziati, sociologi, arti-
sti, esploratori raccontano,
da punti di vista differenti, l'a-
nelito di ricerca che ha carat-
terizzato l'evoluzione del ge-
nere umano, superando i con-
fini e camminando verso nuo-
vi orizzonti — fisici e spiritua-
li. Il fil rouge del festival è il
cammino verso nuove e altre
prospettive, il cammino dei
migranti in fuga dalla pover-
tà e dalla morte, quello avven-
turoso dei pionieri, quello

Da sinistra il sindaco Tomasi, Giulia Cogoli e Luca Iozzelli

della ricerca, della cultura e
della scienza. Dalle esplora-
zioni della terra e dello spa-
zio, che hanno consentito di
creare nuovi habitat e di svi-
luppare nuove conoscenze,
all'esigenza di superare l'hic
et nunc della quotidianità, al-
la ricerca di forme di spiritua-
lità tanto religiosa quanto lai-
ca.
Dopo questo lungo perio-

do sospeso, in cui non ci si è
potuti incontrare nelle piaz-
ze, il cammino dei Dialoghi,
iniziato 12 anni fa, riprende
con quel confronto vivo e in-
tenso tra pubblico e grandi
pensatori, su temi cruciali e
di impegno civile, che da sem-
pre contraddistingue il festi-
val, per comprendere al me-
glio come convivere in una so-
cietà complessa quale la no-
stra, soprattutto alla luce del-
la crisi che stiamo attraver-
sando.

Il premio internazionale
"Dialoghi sull'uomo" — attri-
buito a una figura del mondo
culturale che con il proprio
pensiero e la propria opera
abbia testimoniato la centrali-
tà del dialogo per lo sviluppo
delle relazioni umane — que-
st'anno, per la quarta edizio-
ne, è conferito a Claudio Ma-
gri.s. Germanista, narratore,
scrittore di teatro, tra i primi
studiosi a occuparsi di autori
ebraici nella letteratura mit-
teleuropea, è uno dei maggio-
ri testimoni della nostra epo-
ca attraverso un modello di
militanza intellettuale che
torna in tutte le sue opere. Sa-
rà insignito del riconoscimen-
to sabato 25 settembre, sul
palco del festival in piazza
del Duomo. Seguirà l'incon-
tro "Quando comincia l'uo-
mo? " con lo scrittore Paolo
di Paolo.
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