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Sabato altop,tra Saviano e Dacia Maraini
Quasi tutti sold out gli incontri in programma oggi: ecco dove e quando
Pistoia Grandi numeri,grandi ospiti, grande trepidazione.
Il sabato dei "Dialoghi", mai
come quest'anno,si annuncia
rovente e non solo per il caldo
di questafine maggio.
In moltici proveranno ad andare a caccia dell'ultimo biglietto rimasto per l'attesa prima volta a Pistoia di Roberto
Saviano.Ma sono pochissimi i
tagliandi rimasti per l'incontro con lo scrittore di"Gomorra". Il suo racconto della strage di Capaci,"Racconto di solitudine e coraggio: vita di GiovanniFalcone",parte dal libro

zione Vittorio Meloni(Palazzo
dei vescovi, bis alle 15,30) che
passerà in rassegna "I grandi
discorsi che hanno cambiato
la storia". Di narrazione ambientale parleranno alle 11 sul
palco del Manzonigli antropologi Adriano Favole e Andrea
Staid mentre ad aprire la staffetta in piazza Duomo,che in
serata sarà chiusa dal conferimento del premio "Dialoghi"
aDaciaMaraini,saràilparoliere della creatività e della satira
Stefano Bartezzaghi con"Narrare è umano. Ma storytelling
è diabolico?" Nel pomeriggio

si parlerà di lettura come cura
con Marino Sinibaldi (ore 15,
teatro Bolognini) e di racconto della storia con l'antropologo americano James Clifford
(Teatro Manzoni, ore 17). Di
parole nel cinema parlerà lo
sceneggiatore e scrittore Giordano Meacci(17,30 in Palazzo
dei Vescovi).In serata gli spettacoli: Anna Bonaiuto e Alan
Bennett saranno al Manzoni,
Mario Brunello alPacini di Pescia con l'omaggio di Pasolini
aBach.
Elisa Pacini
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Roberto
Saviano
L'autore
di"Gomorra",
perla prima
volta
a Pistoia,
rievocherà
la figura
di Giovanili
Falcone
a pochi giorni
dal trentesimo
anniversario
della strage
di Capaci

Dialoghi sull'umanità e ìracconti:»i=
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Biglietteria
last minute
I biglietti
disponibili
saranno
venduti
sul luogo
dell'evento
30 minuti
prima
dell'inizio

"Solo è il coraggio"da poco
uscito per Bompiani, ma anche dall'esperienza personale
di tredicenne attonito davanti
a mamma e zia con la testa tra
le mani per le immagini
dell'A29 divelta all'uscita di Capaci che prendevano tutti i telegiornaliin quel maledetto 23
maggio 1992.
Ma in questa giornata gli
eventi praticamente già riempitiin prevendita sono la maggioranza.Gliincontri d'apertura sono alle 10,30 con il latinista Ivano Dionigi(teatro Bolognini)e l'esperto di comunica-
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