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Il programma

Apre la lectio di Rumiz, premio a Magris
incontro Trevi-Alme, Marcorè legge Chatwin

"Dialoghi sull'Uomo" si inaugura
venerdì a Pistoia con la lectio "Le
parole e il cammino" dello scrit-
tore Paolo Rumiz (piazza Duo-
mo, ore 17,30). "Cammino dun-
que sono" è il titolo dell'interven-
to di Duccio Demetrio che, para-
frasando Cartesio, spiega come il
pensiero filosofico non abbia
mai cessato di riflettere sul tem-
po scandito dai passi (Teatro Bo-
lognini, ore 19). Marco Aime chiu-
de la giornata con il suo primo te-
sto teatrale "Ogni luogo è un do-
ve" (piazza Duomo, ore 21,15). Sa-
bato, lo storico Alessandro Vano-
li indaga il senso delle esplorazio-
ni, tra geografia e immaginazio-
ne (Teatro Bolognini, ore 10 e
12,15), mentre il filosofo Maurizio
Ferraris dialoga con l'antropolo-
go Adriano Favole sui limiti uma-
ni (piazza del Duomo alle 12). La
giornalista Caterina Soffici inter-
vista la mitica alpinista Nives Me-
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roi (piazza Duomo, ore 15). Il cam-
biamento climatico è al centro
dell'intervento del fisico Antonel-
lo Provenzale (Teatro Bolognini,
ore 16,30). Claudio Magris, al qua-
le va il Premio Internazionale Dia-
loghi sull'uomo, terrà la lectio
"Quando comincia l'uomo?"
(piazza Duomo, ore 18). Per fini-
re, "Voci di donne in cammino"
(piazza Duomo, ore 21,30).

Domenica, si parte con il filoso-
fo Marco Vannini, esperto di mi-
stica (Teatro Bolognini, ore 10 e
12,15). Lo scrittore Premio Strega
Emanuele Trevi dialoga con Mar-
co Aime sul tema del viaggio ini-
ziatico (piazza Duomo, ore 11,30);
la scienziata Elena Cattaneo di-
scuterà del valore delle compe-
tenze scientifiche (piazza Duo-
mo, ore 15); e la sociolinguista Ve-
ra Gheno rifletterà su l'uso delle
parole (Teatro Bolognini, 15,15 e
17,30). La XII edizione dei Dialo-
ghi si conclude in piazza Duomo
alle 18,30, con l'attore Neri Mar-
corè, che dà voce a "Le vie dei
canti" di Bruce Chatwin.
Informazioni, programma e li-

ve streaming: www.dialoghisul-
luomo.it. Biglietti: 3 euro gli in-
contri, 7 euro gli spettacoli,
Green Pass obbligatorio. La lec-
tio di apertura è gratuita con pre-
notazione obbligatoria. — b.g.
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