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GLI OSPITI

Lo scrittore parla di Falcone
Premiata Dacia Maraini
PISTOIA.La tredicesima edizione dei Dialoghi di Pistoia sarà
anche quella con il programma più fitto di eventi,ben ventiquattro nella tre giorni del
festival. Si parte venerdì 27
maggio,ore 17,30,conla cerimonia inaugurale cui seguirà
la conferenza di apertura di
Maurizio Bettini a tema
"Narrare. Nelle maglie di una
rete infinita"(ingresso gratuito). Lo scrittore e fondatore
del centro di studi sull'Antropologia del Mondo Antico
dell'Università di Siena parlerà delle molteplici forme del

raccontare ideate dall'uomo.
Sempre venerdì,ore 21,30,
piazza del Duomo ospiterà il
dialogo tra le giornaliste e
scrittrici Caterina Soffici e
Concita De Gregorio — che al
Tirreno di Pistoia ha lavorato
per due anni — a tema "Dare
voce alla libertà: tra narrazione e giornalismo". Sabato,
ore 10,30,lo stimato latinista
nonché ex rettore dell'Università di Bologna Ivano Dionigi terrà al teatro Bolognini un
incontro dal titolo "Il potere
della parola". Alle 17, ancora

al Bolognini, l'antropologo
statunitense difama mondiale James Clifford parlerà di
"Raccontare storie sulla Storia". Alle 18,30 di sabato ecco
in piazza del Duomo Roberto Saviano con un incontro
intitolato"Racconto di solitudine e coraggio" sulla vita del
magistrato Giovanni Falcone, del quale ricorre nel 2022
il ventennale dalla morte. Alle 21,30, ancora in piazza del
Duomo,la consegna del premio internazionale Dialoghi
diPistoia a Dacia Maraini.Se-

guira una conversazione tra
la scrittrice e Paolo di Paolo.
Domenica,ore 15,30,l'incontro con lo storico Francesco
Filippi dal titolo "La Storia:
narrazioni e contro-narrazioni". Il costo del biglietto sarà
di3euro per gliincontrie 5 euro per gli spettacoli. I tagliandi potranno essere acquistati
a partire da oggi in piazza del
Duomo 12a Pistoia,in piazza
Mazzini 46 a Pescia oppure
online. Per ulteriori info
www.dialoghidipistoia.it.
L.A.
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"Dialoghi dl Pistoia". RobertoSaviano
tra gli ospiti del festival dell'antropologia
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