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La manifestazione

Tornano i «Dialoghi sull'uomo»
Il festival dal vivo in centro
con un esercito di volontari
Servizi alle pagine 4 e 5

«Dialoghi sull'uomo» torna dal vivo in piazza
Tre giorni per camminare, conoscere, scoprire
II festival si apre oggi con ospiti del calibro di Rumiz e Demetrio, ma si parlerà anche di scienza e donne. La chiusura sarà affidata a Marcorè

PISTOIA

La cultura si riprende finalmen-
te la piazza. È atteso per oggi il
via ufficiale alla dodicesima edi-
zione del festival dei «Dialoghi
sull'uomo», un ritorno in presen-
za di cui c'era evidentemente
voglia, dal momento che due so-
no gli appuntamenti già sold
out, quello di apertura con Pao-
lo Rumiz e quello col pedagogi-
sta Duccio Demetrio oggi al Bo-
lognini, mentre altri in ragione
dell'elevata richiesta hanno su-
bito un cambio di location per
aumentare la capienza o aggiun-
to delle repliche. Partiamo dalle
informazioni pratiche: i biglietti
(prezzi di 3 e 7 euro a seconda
dell'evento) sono acquistabili
on line (www.dialoghisulluo-
mo.it) o alla biglietteria allestita
in piazza Duomo 12 (oggi, doma-
ni e domenica dalle 9 alle 22),
mentre è obbligatorio così co-
me da disposizione di legge es-
sere in possesso del green pass.
Per velocizzare gli accessi, re-
candosi al Punto Informazione
dei «Dialoghi» in piazza del Duo-
mo, esibendo il certificato ver-
de sarà consegnato un braccia-
letto arancio che permetterà di
entrare a tutti gli eventi del festi-
val senza dovere più esibire il
documento.
In piazza Duomo inoltre torna
anche il consueto corner con le
proposte d'acquisto a cura del-
le librerie pistoiesi. Spazio ora ai

contenuti, tutti pensati attorno
al tema «Altri orizzonti: cammi-
nare, conoscere, scoprire», in
un'edizione che tiene conto, co-
me sottolinea l'ideatrice Giulia
Cogoli, «delle mutazioni cultura-
li nate dalla pandemia, propo-
nendo un progetto ancora più
ampio. II nostro percorso di ap-
profondimento ed esplorazione
in chiave antropologica conti-
nua con nuovi linguaggi e moda-
lità». Ma è anche l'edizione
dell'emozione e del ricordo tut-
ta dedicata a uno dei grandi so-
stenitori dei «Dialoghi», Luca
lozzelli recentemente scompar-
so, che anima la città nello spiri-
to di condivisione e divulgazio-
ne che lui stesso apprezzava.
Dunque apertura con saluti isti-
tuzionali oggi alle 17.30 in piaz-
za Duomo, cui seguirà la confe-
renza dello scrittore Paolo Ru-
miz. «Filosofia del camminare.
Passeggiare, peregrinare, vaga-
bondare» è invece il tema
dell'incontro con Demetrio al
Bolognini che a partire dall'anti-
co pensiero filosofico dei classi-
ci greci restituisce l'idea di un
eterno cercare camminando.
Chiude la prima giornata alle
21.15 in piazza del Duomo «Ogni
luogo è un dove», spettacolo
musicale che parla di diritti scrit-
to e narrato dall'antropologo
culturale Marco Aime, sul palco
con la cantante e attrice Elena
Hellwig e accompagnati dalle
musiche di Massimo Germini.
Domani nuovi incontri in pro-

gramma con lo storico e scritto-
re Alessandro Vanoli, il filosofo
Maurizio Ferraris in dialogo con
l'antropologo Adriano Favole,
l'alpinista Nives Meroi intervista-
ta dalla giornalista e scrittrice
Caterina Soffici, lo scienziato
Antonello Provenzale, Claudio
Magris, vincitore della quarta
edizione del Premio Internazio-
nale Dialoghi sull'uomo, a collo-
quio con lo scrittore Paolo di
Paolo e a chiudere il sabato spet-
tacolo con l'attrice e regista So-
nia Bergamasco (foto a destra).
Domenica conferenze col filo-
sofo Marco Vannini, lo scrittore
Emanuele Trevi in dialogo con
Marco Aime, la scienziata Elena
Cattaneo in uno scambio con lo
storico della Medicina Andrea
Grignolio, la sociolinguista Vera
Gheno e l'attore Neri Marcorè a
chiudere il festival con una con-
ferenza spettacolo dell'attore
Neri Marcorè (foto al centro). Ex-
tra conferenze, ecco gli appun-
tamenti per i bimbi dai 4 ai 12 an-
ni in piazza della Sapienza, negli
spazi esterni della Forteguerria-
na: i genitori potranno parteci-
pare al festival affidando per la
durata degli incontri i propri fi-
gli ad animatori che li coinvolge-
ranno in laboratori ludici. Doma-
ni e domenica inoltre due pas-
seggiate culturali a cura dell'as-
sociazione pistoiese Artemisia.
Tutte le conferenze saranno tra-
smesse in diretta streaming sui
social della rassegna.
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O RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
0
0
4
0
4

Quotidiano

Diffusione: 5.699



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

24-09-2021
1+4

LA NAZIONE
Pistoia

Montecatini

IL DEBUTTO

Gli ospiti e i temi
della prima giornata

Paolo Rumiz
Apertura ufficiale alle
17.30 in piazza del
Duomo. Dopo i saluti lo
scrittore Paolo Rumiz
terrà la conferenza
inaugurale «Le parole
e il cammino».

Duccio Demetrio
Alle 19 al teatro Bolognini
il pedagogista e filosofo
Duccio Demetrio
nell'incontro «Filosofia
del camminare.
Passeggiare, peregrinare,
vagabondare».

Elena Hellwig
Chiude la prima giornata
alle 21.15 «Ogni luogo è
un dove», spettacolo
musicale, scritto da
Marco Aime, sul palco
con la cantante e
attrice Elena Hellwig.

L'OMAGGIO

L'edizione dedicata
a Luca lozzelli:
uomo-simbolo
della divulgazione
e della condivisione

Pistoia Montecatini
I mal

con eserNto 24.21
In parrocchia solo col green pass

Ora la mamma Nuovi autovelox
di Luana attacca sulla Montalese
.Nessuna svolta. Si parta lungi

«Dialogh' sull uomo,, torna dal vivo in piazza
Tre glorn per camminare, conoscere, scoprire
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