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La manifestazione

Via ai «Dialoghi» dedicati a lozzelli
Festa in centro con il pubblico
Giornata piena di appuntamenti
Meoni a pagina 9

L'abbraccio del pubblico scaldai «Dialoghi»
E' partita la nuova edizione in presenza dopo oltre due anni. L'omaggio a Luca lozzelli: «Ha fatto nascere e crescere il festival»

PISTOIA

L'emozione di esserci due anni
e quattro mesi dopo l'ultimo sa-
luto in presenza, quando il co-
vid non appariva, a guardarlo
ora, che un incubo di remota
realizzazione. Si è dunque aper-
to il sipario sull'edizione nume-
ro dodici dei «Dialoghi sull'uo-
mo», festival dell'antropologia
contemporanea ideato da Giu-
lia Cogoli, sostenuto dalla Fon-
dazione Caript e dal Comune di
Pistoia, che dal palco di piazza
del Duomo ha idealmente riab-
bracciato il suo pubblico, im-
mancabilmente nel ricordo di
una presenza che a questa ras-
segna sin dal 2010 aveva dedi-
cato energie e impegno, Luca
lozzelli, scomparso a fine ago-
sto.
«Sappiamo - ha introdotto Lu-
ca Zogheri, presidente della
Fondazione Caript (foto a sini-
stra con Tomasi e Cogoli) - che
il giusto modo per rendere
omaggio alla sua intelligenza è
portare avanti tutti quei proget-
ti che lui aveva ideato e pro-
grammato, con la stessa passio-
ne e lo stesso amore».
«Avevamo bisogno di trovarci
qui - ha aggiunto il sindaco Ales-
sandro Tomasi -, in quella che è
una manifestazione che per noi
è straordinario laboratorio di
collaborazione tra pubblico e
privato. Il tema scelto è poi un
tributo significativo all'anno
che viviamo, nel segno dei pelle-
grini e del culto di San Jacopo.
Ricordo infine un documento ri-
salente al 2010, il verbale della
prima commissione consiliare:
fu allora che l'ex presidente del-

la Fondazione Caript, Ivano Paci
e lozzelli parlarono per la prima
volta dei 'Dialoghi'. Già si intui-
va la grande ambizione dell'ini-
ziativa».
II nome di Pistoia oltre i confini
di Pistoia, oltre ogni aspettativa:
a questo ha portato il contribu-
to di lozzelli, come ha sottolinea-
to l'ideatrice del festival, Giulia
Cogoli. «I 'Dialoghi' a Londra, le
bellissime e ricchissime mostre
fotografiche, la collana di libri
che ha stampato più di 100mila
copie: tutto questo è frutto
dell'aiuto e del sostegno di loz-
zelli. Luca, sarai sempre nel no-
stro cuore, sarai sempre parte
di questa famiglia».
Dopo i saluti ecco che il palco
scarno dei «Dialoghi» accoglie il
giornalista, scrittore e viaggiato-
re Paolo Rumiz (foto a destra),
in piedi davanti al pubblico -
«siamo qui a parlar di cammini,
non sarei credibile se mi sedes-
si» - che assorbe aneddoti di vi-
ta e viaggio.
«Mi presento: io sono un figlio
della frontiera. La mia è una vita
molto fortunata. Ho realizzato il
sogno di viaggiare e di essere
pagato per questo. Ora sono in
pensione, scrivo dei libri, ma la
voglia di raccontare è intatta».
Dal viaggio in solitaria vent'anni
fa col figlio Michele, in bici da
Trieste a Vienna senza neppure
un telefono cellulare al seguito
«scoprendo una dimensione di
libertà e irreperibilità enorme,
quasi sconosciuta oggi che vor-
remmo solo che nessuno ci chie-
desse un green pass o un docu-
mento ovunque andiamo», agli
anni da universitario a Cambrid-
ge per scrivere la laurea, al viag-
gio sulle tracce di Annibale quat-
tordici anni fa e quello a Gerusa-

lemme nel 2005. E poi quei cam-
mini semplici che cominciano
dai piedi, «nobilissimi organi di
senso capaci di pestare il tambu-
ro della Terra Madre», quelli che
invece Rumiz racconta di fare
«in un singolare pendolarismo
tra la scrittura e la sorveglianza
dei fuochi», quelli che compio-
no le parole e le idee, quelli che
acquistano senso «non per i chi-
lometri fatti, ma per il ritmo»,
all'ossessione metrica «che og-
gi mi consente di viaggiare da
fermo».
Intanto, oggi nuova fitta giorna-
ta di impegni, divisa tra piazza
Duomo e teatro Bolognini. Ospi-
ti dei «Dialoghi» lo storico Ales-
sandro Vanoli, il professore Mau-
rizio Ferraris e l'antropologo
Adriano Favole, l'alpinista Nives
Meroi intervistata da Caterina
Soffici, il fisico Antonello Pro-
venzale, l'accademico Claudio
Magris che riceverà il Premio in-
ternazionale dei Dialoghi con-
versando con Paolo Di Paolo,
l'attrice Sonia Bergamasco. Bi-
glietti a 3 e 7 euro su www.dialo-
ghisulluomo.it e alla biglietteria
di piazza Duomo. Accesso con
green pass.

linda meoni
O RIPRODUZIONE RISERVATA

I CAMMINI

Primo incontro
con Paolo Rumiz:
«Il viaggio è la libertà
che rivorremmo»
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