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Duccio Demetrio: «Ogni persona è un libro»
Il filosofo è atteso mercoledì 27 aprile al Bolognini per l'ultimo incontro di preparazione alla XIII edizione dei «Dialoghi»
sfogliarlo per riconciliarci con
Le persone sono libri, i luoghi
la vita, nei momenti problematisono storie, le immagini racconci e critici, come scrisse la filosotano. La dimensione narrativa
fa spagnola Maria Zambrano.
sta ovunque intorno a noi ed è
Ebbene:'rileggere' il libro della
la riflessione proposta dal sevita che andiamo vivendo e scricondo e ultimo incontro prepavendo, forse senza accorgerceratorio alla tredicesima edizione, lasciando tracce dietro di
ne dei «Dialoghi di Pistoia» (in
noi, oppure ponendo davvero
programma dal 27 al 29 magmano alla penna, significa racgio) dal titolo «Leggere la procontarsi
in prima persona ed enpria vita. Le avventure di un getrare a far parte di un genere letnere letterario: ma non solo», atterario, e non solo, che da milteso per mercoledì 27 aprile
lenni si chiama 'autobiografi(ore 11) al Piccolo Teatro Mauro
co'».
Bolognini con il filosofo Duccio
L'appuntamento è rivolto alle
Demetrio.
II filosofo Duccio Demetrio durante un suo intervento
scuole secondarie di secondo
Tutti noi leggiamo, leggere ci argrado di Pistoia e della provinche ogni persona, in fondo, asne interessanti che parlano del
ricchisce e ci affascina portancia ed è aperto anche al pubblisomiglia metaforicamente a un
nostro passato, che rileggiamo
doci altrove. Ma il nostro avvaco (ingresso libero con prenotalibro. Ai generi di cui la letteratudi frequente e che altri lettori
lerci di questo straordinario pozione obbligatoria a dialoghi@ra ci parla: d'avventura, narrativorrebbero sfogliare, ma anche
tere non riguarda soltanto i libri.
comune.pistoia.it ). La conferenva, poesia, filosofia... - spiega
fogli sparsi che preferiremmo
In quanto pratica cognitiva di
za sarà trasmessa anche in streaDemetrio -. Siamo poi fatti di nunon aver vissuto.
decifrazione, comprensione e
ming, sulla pagina Facebook e
meri di pagine, memorabili o da
»II nostro libro, il libro che scriinterpretazione, l'attività della
sul canale YouTube dei Dialodimenticare, di capitoli, abbiaviamo ogni giorno attraversanlettura può applicarsi agli amghi, a partire dalle 11.15. Al termimo un indice, prefazioni, epilodo l'esistenza - rileva ancora il
bienti circostanti, alle vite delle
ne dell'incontro Demetrio righi e conclusioni. Siamo protafilosofo -, raccontandoci in pripersone e alle loro storie, a tutsponderà alle domande del pubgonisti o soltanto personaggi,
ma persona e parlando degli alto ciò che le manifestazioni delblico, in teatro e in streaming,
la natura e delle scienze ci moabitati da oscurità e da traspatri, contiene i nostri segreti e le
che potrà dialogare attraverso i
strano.
renze, da dubbi e certezze, da
nostre verità. In tutti i casi, absocial del festival.
«Non possiamo dimenticare
desideri e tristezze. Siamo pagibiamo il diritto di scriverlo e di
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