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LA NAZIONE
Pistoia

Montecatini

IL CONCORSO PER GLI STUDENTI

Un contest di scrittura per i ragazzi delle superiori
Il vincitore leggerà il suo testo davanti al pubblico

II tema della nuova edizione del
Festival «Dialoghi sull'Uomo»,
promosso dalla Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Pistoia e Pe-
scia e dal Comune, sarà «Altri
orizzonti: camminare, conosce-
re, scoprire». Un tema che ri-
chiama i festeggiamenti dell'an-
no iacobeo e l'apertura della
Porta Santa a Pistoia in onore
della reliquia di San Jacopo,
conservata nel Duomo da nove
secoli, che collega il percorso
di Santiago di Compostela a Pi-
stoia stessa. Ma superare i confi-
ni, vuol dire anche andare oltre
se stessi, verso il nuovo, e usci-
re da un recinto. «In un certo
senso - spiega la direttrice del
festival, Giulia Cogoli - c'è un ri-
chiamo anche alla gabbia che
questa pandemia ci ha imposto.
Il festival celebrerà una sorta di
rinascita, quella di cui tutti ora
sentiamo il bisogno».
E il viaggio è lo spunto per
un'altra novità che i Dialoghi
propongono quest'anno: un

contest di scrittura rivolto agli
studenti di tutte le scuole secon-
darie di secondo grado di Pisto-
ia e provincia, delle classi III, IV
e V superiore. Lo spunto è il su-
peramenti dei confini e dei limi-
ti, non solo limiti geografici, ma
anche teorici, religiosi, simboli-
ci: così ci siamo evoluti, grazie
alla curiosità e al coraggio di al-
cuni di noi. Questo è appunto il
tema di partenza perla composi-
zione di un testo, che può parti-
re da un episodio storico odi at-
tualità, da un libro o un film, e
sviluppare una riflessione sul
senso del limite e sulle possibili-
tà di superarlo. Gli insegnanti
stanno selezionando un testo,
uno per classe della lunghezza
massima di 3.000 battute spazi
inclusi, da inviare entro il 17
maggio a dialoghi@comune.pi-
stoia.it . Il vincitore del contest
verrà premiato al teatro Bologni-
ni il prossimo 18 giugno e legge-
rà il proprio testo davanti al pub-
blico.

Tempo libero

I «Dialoghi» tornano in piane ma a settembre
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