In un mondo globalizzato e fortemente interconnesso, l’innovazione sembra aver preso il posto della
tradizione. Per questo, nella nona edizione dei Dialoghi sull’uomo, abbiamo proposto come tema della
riflessione quello della creatività e del cambiamento. Il percorso di mostre fotografiche, che completa le
riflessioni del festival con contenuti visivi, prosegue quest’anno con l’esposizione Dove nascono le idee.
Luoghi e volti del pensiero nelle foto Magnum, che analizza i luoghi della creatività, gli atelier e gli studi
dove artisti, architetti e scrittori hanno dato vita alle loro opere. Infine siamo giunti al secondo anno del
Premio internazionale Dialoghi sull’uomo, che sarà assegnato a Wole Soyinka, attivista e scrittore,
premio Nobel per la Letteratura 1986, considerato uno dei più grandi autori africani.
Luca Iozzelli, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

Mi piace pensare al cambiamento come a un viaggio avventuroso che, con un atto di coraggio, rompa gli
schemi per rendere reale quanto fino a un attimo prima veniva considerato impossibile. Il tema della
nona edizione dei Dialoghi sull’uomo stimola la nostra riflessione sulla capacità di trascendere alcune
regole per produrre un mutamento nella società. Uno sforzo creativo oggi quanto mai necessario sul
piano economico, sociale, politico e culturale. Nell’anno che segna la fine di un’esperienza unica per la
nostra città come è stata Pistoia Capitale Italiana della Cultura, la creatività e la forza delle idee sono la
base da cui ripartire per costruire qualcosa di nuovo. Per questo, oggi più che mai, i Dialoghi
rappresentano un’importante occasione di confronto e di crescita anche per il nostro territorio.
Alessandro Tomasi, Sindaco di Pistoia
Perché è importante sapere rompere le regole? Cosa c’è alla base del cambiamento e dei processi
creativi? Siamo ormai nell’epoca dell’Antropocene, ovvero l’essere umano ha così profondamente
condizionato l’ambiente in cui vive che forse è tempo di aprire vie di fuga e di rimettere in moto il
pensiero del cambiamento, per sopravvivere o semplicemente per vivere meglio. La creolitudine, il
meticciato, le ibridazioni culturali sono stati da sempre occasione di forte impulso creativo: ecco perché
in un momento di imponenti flussi migratori ci sembra estremamente attuale rifletterci da un’angolatura
antropologica. I Dialoghi offrono un modo nuovo di fare approfondimento culturale, sia per il taglio
antropologico che per primi hanno adottato, sia per la produzione di contenuti culturali e forse anche per
questo che abbiamo triplicato il nostro pubblico nei primi otto anni.
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