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Ilfestival

L'importante
è narrare
Tre giorni
di eventi
diBarbara Gabbrielli

Da domani
Al via i Dialoghi di Pistoia

cento ragazzi dai 17 ai 19 anni. Tra
i protagonisti di domani, le giornaliste e scrittrici Caterina Soffici
e Concita De Gregorio. In serata,
al teatro Manzoni, concerto per
parole e musica dedicato a Bach,
con Mario Brunello al "violincello", rarissimo strumento in uso
all'epoca di Bach,e il musicologo
Guido Barbieri cheleggerà un saggio di Pasolini sul compositore tedesco. Al teatro Pacini di Pescia,
l'attrice Anna Bonaiuto interpreterà "La sovrana lettrice" di Alan
Bennett.
Sabato, tra gli altri, il latinista
Ivano Dionigi indaga "Il potere
della parola". Mentre Adriano Favole e Andrea Staid esplorano la
concezione dell'ambiente nella
società.L'antropologo James Clif
ford risponde alla domanda:dove
stiamo andando, tutti insieme e

individualmente? E Roberto Saviano affronterà la narrazione attraverso la storia del magistrato
Giovanni Falcone. I protagonisti
di domenica,oltre a Giovanni Diamanti e il suo incontro su "Le parole dei leader, tra storytelling e
strategia"(ore 12), saranno lo psicoanalista Luigi Zoja, il filosofo
Telmo Pievani, la reporter Monika Bulaj. L'antropologo Marco Aime dialoga con la scrittrice Elvira
Mujcic. La psicologa Silvia Vegetti Finzie la psicoterapeuta infantile Manuela Trinci parleranno di
favole. Il Premio internazionale
Dialoghi di Pistoia, infine, quest'anno andrà alla scrittrice Dacia
Maraini. Alla consegna del Premio, sabato, seguirà l'incontro
"Elogio dell'immaginazione",con
lo scrittore Paolo Di Paolo
(www.dialoghidipistoia.it).
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Pistoia si prepara ad accogliere i
"Dialoghi".Il festival di antropologia del contemporaneo, ideato e
diretto da Giulia Cogoli,prenderà
il via domani alle ore 17,30 in piazza Duomo, con la conferenza di
Maurizio Bettini "Narrare. Nelle
maglie di una rete infinita", e culminerà domenica con lo spettacolo di Lella Costa"L'ironia è una dichiarazione di dignità".In mezzo,
oltre venti incontri che ruoteranno intorno al tema "Narrare humanum est. La vita come intreccio di storie e immaginari". Un
programma che hafatto impennare le prenotazioni,tanto che alcuni eventi sono stati spostati in location più capienti e, da domani,
verranno messi in vendita nuovi
biglietti. Ma quello di Pistoia è anche il festival dei volontari: tre-

