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IL PROGRAMMA

Camminare, conoscere
Scienziati, scrittori
e filosofi ci portano
verso "Altri orizzonti"
Tra gli ospiti Marco Aime, lo storico Alessandro Vanoli
e il vincitore del premio Strega, Trevi. Chiude Neri Marcorè

PISTOIA. Sarà dedicata a Luca
lozzelli, che dei Dialoghi è sta-
to uno dei principali sostenito-
ri, l'edizione 2021 del festival
dell'antropologia contempo-
ranea. Ecco il programma del-
le tre giornate e i protagonisti.
VENERDI 24 SETTEM-

BRE. Apre il festival la confe-
renza inaugurale Le parole e
il cammino dello scrittore
Paolo Rumiz, uno dei massi-
mi narratori di viaggio. "Cam-
mino dunque sono": parafra-
sando Cartesio, il pedagogi-
sta e filosofo Duccio Deme-
trio spiega ch e il pensiero filo-
sofico, fin da Platone, non ha
mai cessato di riflettere sul di-
venire, sul tempo scandito dai
passi, sul dirigersi verso una
meta.
"Ogni luogo è un dove" è lo

spettacolo teatrale, al suo de-
butto, scritto dall'antropolo-
go Marco Aime, che sale sul
palco del festival nell'inedita
veste di voce teatrale narran-
te, con musiche di Massimo
Germini che suonerà dal vivo
vari strumenti, accompagnati

dal canto e narrazione dall'at-
trice Eleni Molos: un percor-
so di poesie, musica, canzoni,
in un viaggio per raccontarci
quanta strada calpestano gli
uomini per attraversare cieli,
muri, deserti e mari, per affer-
mare il proprio diritto e il desi-
derio di vita.
SABATO 25 SETTEMBRE.

Cosa sta diventando l'essere
umano in quest'epoca che
qualcuno ha proposto di chia-
mare d.C., "dopo Coronavi-
rus"? Che umanità è quella
della grande accelerazione di-
gitale e della crisi ambienta-
le? Il rapporto con le macchi-
ne configura rischi di aliena-
zione e nuove schiavitù? A
questi e ad altri affascinanti in-
terrogativi risponde il filosofo
Maurizio Ferraris in dialogo
con l'antropologo Adriano
Favole.
Per millenni gli uomini han-

no sfidato i limiti geografici,
per impadronirsi di ogni luo-
go ignoto. Possono stare nella
stessa storia i mercanti greci e
Odisseo? Colombo, Magella-

no e i pirati dei Caraibi? La ri-
sposta a queste domande, se-
condo lo storico Alessandro
Vanoli, non è letteraria, ma
storica, perché ci racconta il
senso che abbiamo dato alle
nostre scoperte e come oggi
guardiamo al nostro incerto
presente. Questo incontro
completa la serie di podcast
"Viaggio come..." che Vanoli
ha realizzato appositamente
per i Dialoghi.
Sul palco del festival si chiu-

de anche un altro ciclo di ap-
profondimenti inediti: "Altri
orizzonti. Brevi interviste con
donne che guardano oltre", ot-
to colloqui in video con impor-
tanti figure femminili, condot-
ti dalla giornalista e scrittrice
Caterina Soffici. In presenza
a Pistoia, Soffici intervista Ni-
ves Meroi, una delle maggio-
ri alpiniste donne della storia.

Il fisico Antonello Proven-
zale, direttore dell'Istituto di
Geoscienze e Georisorse del
Cnr, illustra uno dei temi di
maggiore urgenza e attualità:
il cambiamento climatico.

DOMENICA 26 SETTEM-
BRE. Il filosofo Marco Vanni-
ni, che nel corso della sua lun-
ga carriera si è occupato del re-
cupero della grande tradizio-
ne mistico-speculativa, tiene
una conferenza sulla mistica
come "via del distacco", che
va oltre l'orizzonte dell'ani-
ma, verso lo spirito.
Lo scrittore e critico lettera-

rio Emanuele Trevi, vincito-
re del premio Strega 2021,
dialoga con Marco Aime sul te-
ma del viaggio iniziatico, mi-
to culturale che attraversa tut-
te le epoche e culture.
Completano la giornata fi-

nale la scienziata Elena Catta-
neo e la sociolinguista Vera
Gheno. Chiude la XII edizio-
ne dei Dialoghi l'attore, con-
duttore e musicista Neri Mar-
corè, una delle figure più ver-
satili dello spettacolo italia-
no, che dà voce a "Le vie dei
canti" di Bruce Chatwin. Un
testo che ha insegnato a gene-
razioni a camminare, a guar-
dare con sguardo attento, a co-
noscere, a rispettare il mondo
che ci circonda e l'altro.
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Aimesarà sul palco in uno spettacolo teatrale Neri Marcorè leggerà Bruce Chatwin

Nives Meroi, una delle più grandi alpiniste italiane Emanuele Trevi, vincitore del premio Strega 2021

ORECCHIO ACERBO

Tanti appuntamenti
anche per i bambini
Da oggi i biglietti

Altri orizzonti: camminare,
narrare, immaginare, cono-
scere è il programma pensa-
to anche per i più piccoli (e
per i genitori che potranno
affidare i figli per l'intera du-
rata degli eventi cui vorran-
no partecipare), a cura
dall'associazione culturale
Orecchio Acerbo, con il sup-
porto di Unico op Firenze.
I biglietti sono in vendita

da oggi, 31 agosto (confe-
renza inaugurale gratuita, 3
euro gli incontri, 7 euro gli
spettacoli e le passeggiate)
in piazza del Duomo 12 e sul
sito www.dialoghisulluo-
mo.it.
Informazioni e program-

ma: www.dialoghisulluo-
mo.it e sulla App del festi-
val. L'accesso a tutti gli even-
ti, per gli spettatori con più
di 12 anni, sarà consentito
solo se muniti del Green
pass.
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