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Il festival

Ecco i «Dialoghi»
Dedica speciale
a Luca lozzelli
La scelta degli organizzatori e il programma

La famiglia: «L'addio in forma privata»
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Pistoia La tragedia

I «Dialoghi sull'Uomo» dedicati a lozzelli
La decisione degli organizzatori per ricordarlo. La moglie sui social: «Grazie a tutti per il calore e l'affetto verso la nostra famiglia»

PISTOIA

Calore e affetto, forti e potenti
come un abbraccio, continuano
ad avvolgere la famiglia di Luca
lozzelli dopo la sua improvvisa
scomparsa venerdì scorso. La
moglie Lisa nelle ultime ore ha
espresso riconoscenza alla città
attraverso i social, a nome di tut-
ta la famiglia: «Ringraziamotut-
ti coloro che, in questi giorni, si
sono stretti intorno alla nostra
famiglia con calore e affetto per
la perdita del nostro adorato Lu-
ca - ha scritto -. Anche a causa
del perdurare dell'emergenza
sanitaria Covid-19, informiamo
che i funerali si terranno in for-
ma strettamente privata. Grazie
di cuore». Un'impronta profon-
da quella lasciata da lozzelli nel
tessuto pistoiese, che oggi rivi-
ve seppur con una grande tri-

stezza nel cuore in due iniziati-
ve che in qualche modo gli so-
no appartenute in vita: dopo il
concerto della «sua» Orchestra
Leonore che suonerà per lui
questo domani in Fortezza, ec-
co che anche il festival Pistoia-
Dialoghi sull'uomo (dal 24 al 26
settembre) sarà dedicato a loz-
zelli, che ne è stato «sostenitore
e anima fin dai suoi inizi».
«Realizzare al meglio questa
nuova edizione dei Dialoghi -
sottolinea Lorenzo Zog her i, pre-
sidente della Fondazione Caript
- è il modo migliore che abbia-
mo per ricordare Luca lozzelli, il
suo costante impegno e amore
per la cultura e per la sua città.
Con la direttrice Giulia Cogoli e
il sindaco Alessandro Tomasi ab-
biamo deciso di dedicargli il fe-
stival, in cui ha profuso tante
energie e idee. Assieme a lozzel-
li abbiamo sempre creduto che

la cultura sia un importante stru-
mento di condivisione e che raf-
forzi il senso di comunità».
Impegno inarrestabile-per la cit-
tà, passione, ironia e intelligen-
za sono stati la cifra distintiva di
lozzelli, come con dolore ha ri-
conosciuto Andrea Fusari per
l'Università Vasco Gaiffi, che si
unisce al coro del cordoglio:
«L'università perde un amico
che l'ha sempre sostenuta nelle
sue diverse vesti istituzionali.
Personalmente piango la strug-
gente conclusione di un'amici-
zia cementata in anni lontani sui
banchi del consiglio comunale

L'ULTIMO SALUTO

lI funerale si svolgerà
in forma privata
Domani concerto
per lui della Leonore

nel gruppo Verdi Città per l'uo-
mo. Una stagione irripetibile di
illusioni e di speranze poi inevi-
tabilmente sbiadite, ma in cui
Luca seppe generosamente pro-
fondere l'intelligenza, l'ironia e
la passione che l'hanno contrad-
distinto».
Politica e cultura, ma anche so-
ciale come si è ribadito piú vol-
te: forti tracce dei suoi mandati
si rinvengono anche qui, come
sottolinea l'associazione Gianlu-
ca Melani di Agliana, impegnata
da anni in attività con giovani di-
versamente abili: «Siamo rima-
sti profondamente colpiti dalla
scomparsa di Luca lozzelli - scri-
vono dall'associazione -. Lo ri-
cordiamo come persona estre-
mamente gentile e disponibile
e non possiamo che ringraziarlo
perché attraverso i contributi
della Fondazione ha fatto cre-
scere la nostra realtà».
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«Porteremo avanti l'azienda per lui»
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Luca lozzelli, ex presidente della

Fondazione Caript
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Festival tutto in presenza
Green pass obbligatorio
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