
I Dialoghi di Pistoia
con grandi ospiti
a parlare di narrazione

Torre a p agi no 3

Dialoghi sulla narrazione
A Pistoia il festival di antropologia
Da domani
a domenica un ricco
programma
di incontri, laboratori
e spettacoli
con filosofi, scrittori,
artisti e tanti ospiti

9 Elena Torre

,• è un appunta-
mento fisso per
gli appassionati
di antropologia,

filosofia, sociologia che ogni
anno ritorna puntuale nella
tarda primavera toscana. Si
tratta dei Dialoghi di Pistoia
che arriva alla sua XIII edizio-
ne. Da domani a domenica il fi-
lo conduttore degli appunta-
menti tra dialoghi, concerti,
conferenze e spettacoli teatra-
li che si susseguiranno, sarà la
narrazione, parola che in que-
sti ultimi mesi abbonda nei di-
battiti culturali.

Narrare humanum est. La vi-
ta come intreccio di storie e im-
maginari è infatti il tema di
questa edizione che come le
precedenti si preannuncia ric-
ca e interessante. Tanti gli ospi-
ti tra scrittori, storici, psicologi
e certamente antropologi e fi-
losofi, ma anche esperti della
comunicazione e artisti che si
succederanno per tre giorni al-
la ricerca di ogni declinazione
della narrazione, che accom-
pagna il genere umano dai
suoi albori, dai miti classici al

cinema; dalla fiaba al web; dal-
la psicanalisi allo storytelling.
Ma perché l'uomo da subito

ha avvertito la necessità di rac-
contare e raccontarsi? Perché
ha cercato di dare un senso a
se stesso attraverso le storie?
Quando ha scoperto il potere
della finzione per capire me-
glio il suo passato e costruire
così un ponte più solido per il
futuro? E se fosse proprio que-
sta caratteristica ad averlo re-
so diverso da tutti gli altri ani-
mali? A queste e a moltissime
altre domande cercheranno
di dare una risposta o a porge-
re un punto di vista gli ospiti
dei Dialoghi di Pistoia che per
la prima volta si sposterà per
una sera, quella di domani alle
ore 21,15 anche a Pescia, al
Teatro Pacini, con il reading di
Anna Bonaiuto su Alan Ben-
nett.
«Oggi tutto pare dover esse-

re narrazione» dichiara Giulia
Cogoli direttrice del festival
«Dalla politica alla medicina,
le nuove tecnologie stanno im-
ponendo a tutti noi, nel priva-
to e nel pubblico, questa mo-
dalità di espressione. Dietro le
campagne pubblicitarie o poli-
tiche — continua — si celano
sempre più le sofisticate tecni-
che di storytelling manage-
ment, che influenzano tutto il
mondo. I Dialoghi di Pistoia,
con tante voci diverse, appro-
fondiranno perché abbiamo
bisogno di storie e perché le
raccontiamo. Le nostre narra-
zioni — conclude Cogoli — sono
infatti la rappresentazione del-

le nostre realtà e i nostri imma-
ginari ci dicono chi siamo».

Si comincia domani, dopo
l'inaugurazione delle 17,30 in
Piazza del Duomo, con una
conferenza ad ingresso gratui-
to dal titolo "Narrare. Nelle
maglie di una rete infinita" a
cura di Maurizio Bettini, scrit-
tore a cui si deve la fondazione
del Centro studi sull'Antropo-
logia del Mondo Antico dell'U-
niversità di Siena, che ci pote-
rà indietro fino alle origini del
mythos dei Greci e alla fabula
dei Romani. Si prosegue alle
19 con "Lo specchio della me-
moria e la narrazione", un in-
contro con la storica della lette-
ratura e accademica Lina Bol-
zoni che affronterà il tema del-
la lettura come specchio in cui
accogliere, riconoscere e rico-
noscersi. La giornata pistoiese
inaugurale si chiuderà al Tea-
tro Manzoni alle 21,15 con un
concerto per parole e musica
con il musicista Mario Brunel-
lo e il musicologo Guido Bar-
bieri, mentre in Piazza del
Duomo alle 21,30 Concita De
Gregorio e Caterina Soffici si
confronteranno sul tema " Da-
re voce alla libertà tra narrazio-
ne e giornalismo" tra fake
news, informazioni manipola-
te e disinformazione.
Sabato si parte dalla matti-

na alle 10,30 al teatro Bologni-
ni con il latinista Ivano Dionigi
e il potere della parola, si prose-
guirà alle 11 al teatro Manzoni
coni due antropologi Adriano
Favole e Andrea Staid che por-
ranno al centro del loro dialo-

go l'ambiente come tessuto di
relazioni in grado di curarci,
perché l'ambiente siamo noi.
E ancora Stefano Bartezzaghi
alle 12 in Piazza del Duomo,
Marino Sinibaldi alle 15 al tea-
tro Bolognini, Vittorio Meloni
alle 15,30 nella sala di Palazzo
dei Vescovi, mentre alle 17 ap-
puntamento con l'antropolo-
go statunitense James Clifford
professore emerito nel Diparti-
mento di Storia della Coscien-
za presso l'Università della Ca-
lifornia a Santa Cruz, che a par-
tire dagli anni Ottanta ha dato
una svolta fondamentale al
modo di narrare le culture di-
verse dalla propria.
E ancora cinema e grande at-

tesa per l'incontro in Piazza
del Duomo alle 18,30 con Ro-
berto Saviano in un incontro
dedicato alla solitudine e al co-
raggio di Giovanni Falcone, e
alle 21,30 con Dacia Maraini
che insieme a Paolo di Paolo fa-
ranno un elogio dell'immagi-
nazione, la scrittrice riceverà
anche il Premio internaziona-
le Dialoghi di Pistoia.
E anche la domenica, a parti-

re dalle ore 10, vedrà molti al-
tri appuntamenti interessanti
che si concluderanno con l'in-
contro delle 18, 30 in Pazza del
Duomo con Lella Costa in "L'i-
ronia è una dichiarazione di di-
gnità".

Il biglietto per gli incontri co-
sta 3 euro, 5 euro per gli spetta-
coli. Il programma completo
della manifestazione si può
trovare sul sito dedicato. le
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una passata edizione dei festival Diaiogni ai Pistoia di antropologia contemporanea

Roberto Savia no è uno
dei relatori a Dialoghi di Pistoia
In programma anche incontri
con Dacia Maraini, Lelia Costa,
Stefano Bartezzaghi,
Ja mes Clifford,
Concita De Gregorio e molri altri
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sulla narrazione
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