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Gli appuntamenti

Dialoghi di Pistoia
si parte con Aime

in attesa del festival

di Barbara Gabbrielli

Tutti a lezione di antropologia. In cattedra
sale Marco Aime che venerdì, alle ore 11, sa-
rà al Teatro Bolognini di Pistoia, per il pri-
mo dei due appuntamenti dedicati alle
scuole secondarie di secondo grado. Merco- Á
ledi 27 aprile l'incontro sarà invece con il fi-
losofo Duccio Demetrio. Due tappe di avvi- ó
cinamento alla prossima edizione dei "Dia-
loghi di Pistoia", come di consueto dedica-
te ai più giovani. Il festival di antropologia
del contemporaneo si svolgerà dal 27 al 29 o
maggio e si svilupperà intorno al tema "Nar-
rare humanum est. La vita come intreccio o
di storie e immaginari". Dalle pitture rupe- 

ro

stri alla fiaba, dai geroglifici al web, dai miti b
allo storytelling delle serie, il festival ideato
e diretto da Giulia Cogoli indagherà su co-
me nascono le narrazioni del genere uma-
no. «Ciascuno di noi è il prodotto di storie
che abbiamo vissuto e ascoltato» dice Aime v
«In questo modo costruiamo il nostro esse-
re umani, la nostra appartenenza a una o
più comunità, la nostra capacità di convive- 9
re. Quando perdiamo la voglia di ascoltare
le storie degli altri, allora nascono le incom-
prensioni, i pregiudizi, anch'essi il prodot-
to di narrazioni». Su questo tema l'antropo-
logo farà riflettere gli studenti pistoiesi e
quelli di tutta Italia che seguono in strea-
ming gli incontri. Aime risponderà anche al- r21
le domande del pubblico in teatro o collega-
to attraverso Facebook e YouTube (la pre- rn

notazione è obbligatoria: dialoghi@comu- o
ne.pistoia.it).
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