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Pronti, via ed è già un successo:tanti appuntamenti sold out
Soddisfazione al taglio del nastro della nuova edizione,finalmente senza limitazioni. «Programma più ricco di sempre». Chi c'è oggi
«Siamo felici per questa edizio- zionale, capace di attrarre sul
PISTOIA
ne molto ricca - ha dichiarato nostro territorio tanti visitatori
Cogoli -, forse quello di que- anche da fuori Pistoia e questo
«Non si può che cominciare dal st'anno è il programma più am- è uno dei motivi per i quali noi,
mito greco, parlando di narra- pio dall'inizio della manifestazio- come Fondazione, lo sosteniazioni, perché le narrazioni più ne. È già quasi tutto esaurito, ab- mo». La prima giornata del festiantiche che possediamo nasco- biamo dovuto fare dei bis e de- val è proseguita con la relaziono lì, nascono nell'Iliade, gli spostamenti per venire in- ne della storica della letteratura
nell'Odissea, nei poemi di Esio- contro ad un'enorme richiesta». Lina Bolzoni e il concerto al teado». Ha esordito così, dopo i sa- «Finalmente torniamo nella da- tro Manzoni con le note di Joluti istituzionali, Maurizio Betti- ta classica dei Dialoghi, a fine hann Sebastian Bach, nel conni, aprendo con la sua conferen- maggio - ha affermato il sinda- certo per parole e musica con il
za la XIII edizione dei Dialoghi di co Tomasi - Quest'anno la mani- maestro Mario Brunello e con il
musicologo Guido Barbieri. OgPistoia, il festival di antropolo- festazione porta il nome della
gi sono in programma gli inconnostra
città,
quindi
ci
sentiamo
gia del contemporaneo promostri con il latinista Ivano Dionigi;
so da Fondazione Caript e Co- ancora più responsabili e orgo- gli antropologi Adriano Favole,
mune di Pistoia e diretto da Giu- gliosi».
Andrea Staid e James Clifford;
lia Cogoli, che fino a domani ve- «Abbiamo riscontro di una gran- poi Stefano Bartezzaghi, Marino
drà un susseguirsi di eventi tra de partecipazione di pubblico, Sinibaldi, Vittorio Meloni, GiorPistoia e Pescia, dedicati alla con numerosi eventi già esauriti dano Meacci. La giornata si connarrazione in tutti i suoi aspetti. - ha sottolineato Lorenzo Zo- cluderà con la consegna del preBettini ha raccontato il mito che gheri, presidente della Fonda- mio internazionale Dialoghi di PiPlatone mette in bocca a Prota- zione Caript - questo testimo- stoia alla scrittrice Dacia Margigora e che spiega l'orgine delle nia come il festival sia, nel suo ni, che dopo la cerimonia di prespecie animali, dell'uomo e del- ambito, una delle principali ma- miazione dialogherà con Paolo
nifestazioni culturali a livello na- di Paolo.
la cultura.
Patrizio Ceccarelli

II sindaco Alessandro Tomasi, Giulia
Cogoli e il presidente Fondazione
Caript, Lorenzo Zogheri
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«Ai Dialoghi vi racconto
la solitudine dei coraggio»
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