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Pistoia

Montecatini

Emozioni da vivere

Dai «Dialoghi» alla montagna: ecco Discover
La provincia di Pistoia si racconta tra approfondimenti ed eventi. La rivista in abbinamento sabato in edicola con il nostro giornale
Inizia settembre e con l'arrivo
di un nuovo mese si replica con
l'abbinamento gratuito che il no-
stro giornale offre questo saba-
to con la rivista Discover Pistoia
edita da Giorgio Tesi per fare il
pieno di notizie e approfondi-
menti attorno alla nostra città.
L'apertura di numero è dedicata
all'evento principale del mese, i
«Dialoghi sull'uomo», festival
dell'antropologia giunto alla do-
dicesima edizione che torna fi-
nalmente in presenza dopo lo
stop dello scorso anno dovuto
al covid che costrinse la rasse-
gna ad andare in onda esclusiva-
mente sul web. Ma dopo la pau-
sa estiva ripartono anche tutte
le iniziative proposte dalle diver-
se realtà cittadine: dagli appun-
tamenti targati Pistoia Musei
con conversazioni e visite guida-
te, passando per gli ultimi ap-
puntamenti a bordo dei treni sto-
rici per il «Porrettana Express» e
per le iniziative legate all'anno
santo e al mondo dei pellegrini,
come la mostra sull'Altare Ar-
genteo di San Jacopo che da
Santiago arriva a Pistoia e «Libri
in cammino», calendario che
combina la lettura alle passeg-
giate.
Ma c'è anche «Pistoia in cammi-
no», mostra fotografica che vuo-
le raccontare i quattro cammini
che attraversano la nostra città
per mezzo dei contributi dei pel-
legrini stessi sui diversi traccia-

Torna in presenza la 12esima edizione dei «Dialoghi sull'Uomo»

ti, Cammino di San Jacopo, Ro-
mea Strata, San Bartolomeo e
Via Francesca della Sambuca.
Settembre vuol dire anche tea-
tro, con la programmazione
dell'Associazione Teatrale Pisto-
iese che si riaccende con nuovi
appuntamenti tra la prosa, la
danza e la musica divisi tra For-
tezza Santa Barbara, Villa Stono-
rov e Teatro Bolognini, assieme

a due interessanti appuntamen-
ti collaterali previsti a Palazzo Fa-
broni e al Funaro. L'approfondi-
mento è il «mestiere» del Giardi-
no Zoologico di Pistoia che per
questo mese racconta particola-
rità e peculiarità dei capibara,
così come di Campagna Amica-
Coldiretti che scrive della prima
coalizione mondiale dei Far-
mers Markets, mentre la libreria

Il giardino delle parole di via Pa-
gliucola chiacchiera con l'auto-
re di «Sangue di Giuda», Grazia-
no Gala e Emiliano Nappini pro-
pone l'appassionante tuffo nel
passato Emiliano Nappini che ri-
costruisce ombre e luci di piaz-
za San Francesco. La Montagna
è presente come sempre, in par-
ticolare con l'Adventure Out-
door Fest che a metà mese por-
terà in quota una serie di iniziati-
ve particolari attorno ai trek-
king, alle tecniche di sopravvi-
venza in natura e agli sport estre-
mi, ma anche con i progetti arti-
stici promossi dall'Associazione
socio-culturale Maeba di San
Marcello Pistoiese.
La provincia si racconta con il
«Settembre quarratino», con le
novità che riguardano Villa Gar-
zoni a Collodi, con le Terme di
Montecatini e la medicina dello
sport, con il Giardino della Me-
moria a Castelmartini e con gli
appuntamenti al Museo della cit-
tà e del territorio di Monsumma-
no. Lo sport chiude il numero
con le novità in casa Pistoia Ba-
sket 2000 e l'assetto con il qua-
le la squadra si presenta al via di
stagione. I contenuti non finisco-
no qui, ma anzi molti altri resta-
no da sfogliare in questa uscita
più ricca che mai. L'appunta-
mento dunque è sabato con l'ab-
binamento gratuito La Nazione
edizione di Pistoia e Discover Pi-
stoia.

linda meoni
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