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LA NAZIONE
Pistoia

Montecatini

Preparazione

Due lezioni al Manzoni
Appuntamenti a marzo
e aprile per consentire
ai ragazzi di avvicinarsi
alla manifestazione

PISTOIA

I giovani e dunque la scuola,
centrali come sempre nel cuore

dei «Dialoghi». A conferma di
questo indissolubile legame, ol-
tre alla frotta di volontari tra gli
studenti che saranno reclutati
nelle prossime settimane a sup-
porto della logistica del festival,
ecco calendarizzati due incon-
tri speciali di avvicinamento alla

LE DATE

II 18 marzo alle 11
ci sarà Marco Aime
Duccio Demetrio
invece il 22 aprile

rassegna, secondo quella for-
mula che ormai dura negli anni
e che nello stesso periodo ha
coinvolto circa 30mila studenti
aprendosi grazie allo streaming
anche al coinvolgimento di gio-
vani e scuole provenienti da tut-
ta Italia.
Quest'anno due sono le lezioni
in programma, entrambe al tea-
tro Manzoni di Pistoia, ma fruibi-
li anche in diretta streaming. La
prima delle due venerdì 18 mar-
zo alle 11 assieme a uno dei pa-
dri del festival, l'antropologo
Marco Aime, che introdurrà e
approfondirà il tema della pros-
sima edizione della manifesta-
zione.

DOPPIA MODALITA'

Si potrà partecipare
in presenza, ma sarà
possibile seguire tutto
in diretta streaming

Seguirà, venerdì 22 aprile, una
lezione del filosofo Duccio De-
metrio, autore di opere dedica-
te alla pedagogia interculturale
e alle teorie e pratiche autobio-
grafiche nella formazione, dal ti-
tolo: «Leggere la propria vita: le
avventure di un genere lettera-
rio ma non solo».
Tutti i contenuti, gli incontri e i
protagonisti che hanno fatto la
storia del festival sono disponi-
bili nel vasto archivio dei «Dialo-
ghi» che oggi contra più di 600
registrazioni tra audio e video.
Negli anni, al festival si sono af-
fiancate molte iniziative di pro-
duzione culturale, tra cui una
collana di volumi di taglio antro-
pologico, edita da Utet con 18 ti-
toli e 100.000 copie vendute, e
una serie di podcast e video in-
terviste realizzate ad hoc per la
manifestazione.
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Ecco I «Dialoghi dl Pistola» festival a maggio
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