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LA NAZIONE
Pistoia

Montecatini

In «Viaggio», aspettando i Dialoghi a Pistoia
Cinque puntate sul tema del festival. Si parte il 17 con le lezioni dello storico Alessandro Vanoli, da ascoltare in forma di podcast online
Millenni di sfide ai confini, alla
geografia del mondo, sempre
spinti vento in faccia oltre e an-
che più in là, quasi a cercare di
mettere a nudo tutto lo scono-
sciuto possibile per renderlo fi-
nalmente conosciuto. Cosa re-
sta dunque ancora da indagare,
quali mete ancora da raggiunge-
re, quali realtà da rendere final-
mente visibili? E cosa rimane og-
gi di quest'eterno e ormai quasi
stanco viaggiare? Apre alla ri-
flessione invitando a cercar ri-
sposte la nuova produzione ori-
ginale targata «Pistoia-Dialoghi
sull'uomo» dal titolo «Viaggio
come...» a cura dello storico,
scrittore e divulgatore Alessan-
dro Vanoli, cinque puntate tutte
da ascoltare in forma di podcast
(on line dal 17 agosto gratuita-
mente su Spotify, su Google Po-
dcasts e su Apple Podcasts e sul
sito e piattaforme social dei Dia-
loghi) che approfondiscono il te-
ma della XII edizione del festival
di antropologia del contempora-
neo.
Cresce dunque in quantità e
qualità l'immaginaria biblioteca
dei «Dialoghi», la cui direzione
vuole oggi più che mai testimo-
niare vicinanza al pubblico, pur
in questo tempo di distanzia-
mento, in attesa dello svolgi-
mento in presenza del festival
stesso dal 24 al 26 settembre.
La prima puntata sarà un'intro-
duzione incentrata sul senso del
viaggio, sulla sua lunga e varia
dimensione storica ed esisten-

Lo storico, scrittore e divulgatore Alessandro Vanoli

ziale. I quattro episodi successi-
vi racconteranno quattro storie
esemplari, ognuna dedicata a
un senso del viaggio: scoperta,
penitenza, ricerca di libertà, ri-
torno. Il calendario completo
comprende il primo podcast il
17 agosto dal titolo «Il viaggio co-
me condizione umana», il secon-

do on line dal 24 agosto «Il viag-
gio come penitenza: un pellegri-
no a San Giacomo di Composte-
la», il terzo il 31 agosto dedicato
al tema «Il viaggio come scoper-
ta: James Cook alla ricerca
dell'Antartide», il quarto il 7 set-
tembre incentrato su «Il viaggio
come ricerca della libertà: Jack

Kerouac sulla Route 66» e infine
il 14 settembre spazio a «Il viag-
gio come ritorno: il ritorno in
Gallia di Rutilio Namaziano». Il
25 settembre Alessandro Vanoli
terrà una lezione all'interno del
programma dei Dialoghi. Stori-
co, scrittore e divulgatore, Vano-
li ha insegnato presso l'Universi-
tà di Bologna e presso l'Universi-
tà Statale di Milano, ha svolto ri-
cerca in numerose università,
tra Europa e Americhe, occupan-
dosi di storia del Mediterraneo e
della presenza islamica in Spa-
gna e Sicilia. Si è dedicato a pro-
getti teatrali e ad attività didatti-
che legate alla narrazione stori-
ca. Collabora con Rai Radio 3 e
con il Corriere della Sera. Tra i
suoi libri «Quando guidavano le
stelle» (Il Mulino 2015), «Inver-
no» (Il Mulino 2018), «Strade per-
dute» (Feltrinelli 2019), «I rac-
conti del ritorno» (Feltrinelli,
2021). A fine agosto infine saran-
no presentati i contenuti di que-
sta nuova edizione del festival,
attesissima dopo un anno di
stop in presenza condizionato
necessariamente dalla pande-
mia da covid-19.

linda meoni

ATTESO RITORNO

II Festival tornerà in
presenza a Pistoia
dal 24 al 27 settembre
nelle piazze del centro
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