
1

Data

Pagina

Foglio

23-09-2021
9

LA NAZIONE
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Montecatini

Da domani la nuova edizione

Tornano i «Dialoghi», tre giorni di lezioni e spettacoli
Di nuovo in presenza in piazza del Duomo e al Bolognini con scienziati, filosofi e attori. Si parla di «Altri orizzonti» e di viaggio

PISTOIA

Camminare e dunque scoprire
e grazie a quella scoperta che si
rinnova sempre, nella scienza
cosi come nella storia e nella fi-
losofia, sognare. Ritorna in pre-
senza dopo un'edizione andata
in streaming nel 2020 il festival
di antropologia contemporanea
«Pistoia-Dialoghi sull'uomo»,
l'evento sostenuto dalla Fonda-
zione Caript e dal Comune di Pi-
stoia, ideato e diretto da Giulia
Cogoll pronto al taglio del na-
stro domani alle 17.30 con un
evento inaugurale in compa-
gnia del giornalista e viaggiato-
re Paolo Rumiz. Tre giornate (do-
mani, sabato e domenica) per
sedici «Dialoghi» divisi tra la
struttura di piazza del Duomo e
il Piccolo Teatro Mauro Bologni-
ni sul tema «Altri orizzonti: cam-

minare, conoscere, scoprire».
SI parte domani alle 17.30 in un
evento già sold out, cui seguirà
alle 19 (teatro Bolognini) l'incon-
tro col pedagogista Duccio De-
metrio che aprirà all'eterna ri-

flessione attorno ai concetti di
'andare' e'divenire' per chiude-
re la giornata in piazza Duomo
(ore 21.15) con il debutto dello
spettacolo «Ogni luogo è un do-
ve», con Marco Aime e l'attrice

Come sempre nelle piazze e nel
teatro ci saranno i giovani volontari
del Festival «Dialoghi sull'Uomo»

Eleni Molos. La giornata di saba-
to inizia alle 10 al Bolognini (re-
plica alle 12.15) con lo storico
Alessando Vanoli che divagherà
sul tema «La scoperta e il so-
gno», mentre alle 12 in piazza
Duomo il filosofo Maurizio Ferra-
ris dialoga con l'antropologo
Adriano Favole. Donna di straor-
dinaria esperienza Nives Meroi,
alpinista dei record, sarà intervi-
stata da Caterina Soffici alle 15
(piazza Duomo) sul «Senso della
sfida». E sempre di sfida si par-
la, sul piano climatico, alle
16.30 al teatro Bolognini con il
fisico Antonello Provenzale,
mentre alle 18 in piazza Duomo
Claudio Magris riceve il Premio
Internazionale Dialoghi sull'uo-

mo e conversa con Paolo di Pao-
lo su «Quando comincia l'uo-
mo?».
Sabato sera l'attrice Sonia Ber-
gamasco sarà protagonista di
uno spettacolo sulle storie di
donne che hanno camminato
per il mondo. Ed eccoci alla do-
menica con un incontro (ore 10,
replica alle 12.15 sempre al Bolo-
gnini) col filosofo Marco Vanni-
ni sul tema della mistica, e a se-
guire (ore 11.30) il Premio Stre-
ga 2021, Emanuele Trevi. Il mon-
do della scienza dice la sua con
la senatrice e scienziata Elena
Cattaneo, domenica alle 15 in
piazza Duomo. Ultimi due ap-
puntamenti: con la sociolingui-
sta Vera Gheno (ore 15.15 al Bo-
lognini) e con Neri Marcorè che
alle 18.30 in piazza Duomo chiu-
de i «Dialoghi» con la lettura de
«Le vie dei canti» di Bruce Chat-
win.

linda meoni
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TANTE INIZIATIVE

Dalle passeggiate culturali ai giochi per i piccoli
Il festival porta divertimento per tutte le età

Tante iniziative a corredo del Festival Dialoghi sull'Uomo in

programma da domani a domenica. Tra queste, le

passeggiate culturali targate Artemisia, sabato alle 10,15 e

17 e domenica alle 10 e alle 16 in una sorta di pellegrinaggio

urbano che racconta Pistoia e poi gli appuntamenti dedicati

ai più piccoli a cura di Orecchio Acerbo. Un'offerta

ricchissima da consultare integralmente su

www.dialoghisulluomo.it; biglietti in vendita on line e in

piazza Duomo ai prezzi dí 3 (incontri) e 7 euro (passeggiate e

spettacoli). Accesso regolato dal possesso del green pass.
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