Il festival è uno degli impegni più rilevanti della Fondazione nell’ambito della cultura e, quest’anno con
l’importante sostegno di Intesa Sanpaolo e della Regione Toscana, rinnoviamo con più obiettivi. Il primo
è offrire spazi di riflessione su temi di grande portata e lo facciamo con tanti eventi e ospiti di alto livello e
di indiscutibile richiamo per il pubblico. Inoltre, dopo la pandemia, i Dialoghi sono un nuovo segnale di
ripartenza per il nostro territorio, cui danno un’occasione di visibilità a livello nazionale, con ricadute che
non possono essere che positive per il turismo e dunque per il suo sviluppo, come attestano le oltre
200mila presenze registrate a oggi. Altro aspetto importante è il coinvolgimento, da spettatori e da
volontari, di tanti giovani che possono trovare nei Dialoghi un’opportunità di crescita personale. In questa
prospettiva ci rivolgiamo anche ai bambini, con le iniziative dei Dialoghi per i più piccoli, per le quali
ringrazio Unicoop Firenze che le sostiene, Manuela Trinci e l’associazione Orecchio Acerbo con cui
collaboriamo da anni.
Lorenzo Zogheri, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
Questa del 2022 è per i Dialoghi un’edizione particolare. Il festival, infatti, non solo torna come da
tradizione ad animare il centro storico di Pistoia nell’ultimo weekend di maggio e, finalmente, senza
particolari restrizioni dovute alla pandemia ma, per la prima volta, amplia i propri confini coinvolgendo
Pescia e il suo teatro. Un’operazione importante, fortemente voluta dai promotori dell’evento, nella
convinzione che la cultura possa fare da collante per tutto il territorio, contribuendo a promuoverne lo
sviluppo. Altra novità di quest’anno, indirizzata ai giovani, è il contest di scrittura per gli studenti che
vedrà la pubblicazione, con tutti i testi dei vincitori, del volume Guida affettiva di Pistoia e dintorni,
realizzato in collaborazione con il Centro Formazione Supereroi di Milano.
Cristina Pantera, Amministratrice Unica Pistoia Musei & Cultura
Dialoghi di Pistoia è un’occasione per la nostra città da un punto di vista culturale, turistico ed
economico. Questa manifestazione è il segno di quanto la cultura rappresenti, se ben promossa e se
inclusiva, non solo un arricchimento fondamentale per la nostra società ma anche un elemento di
sviluppo e di crescita in termini economici. In questi anni ci siamo mossi su tante iniziative proprio con
questa convinzione. Nello specifico dei Dialoghi questo andamento virtuoso, e in particolare l’impatto
che la comunicazione del festival ha in termini di ricadute economiche, è stato anche dimostrato da una
ricerca effettuata dalla Fondazione Caript. I due anni di pandemia hanno sicuramente messo a dura
prova questo tipo di manifestazioni ma adesso è l’ora della ripartenza. L’auspicio è quindi quello di
vedere di nuovo tanta gente a Pistoia per seguire il ricco programma dei Dialoghi che quest’anno ha al
centro un tema oggi più che mai fondamentale per capire il mondo che ci circonda, quello della
narrazione.
Alessandro Tomasi, Sindaco di Pistoia
Quest’anno il festival indagherà come nascono le narrazioni del genere umano: dai miti classici al
cinema, dalla fiaba al web, dalla psicanalisi allo storytelling dei leader. Abbiamo sempre creato
immaginari multiformi, che costituiscono la ricchezza, la rappresentazione e la storia degli esseri umani.
Raccontiamo per dare un senso alla nostra esistenza, per trasmettere informazioni agli altri, per
immaginare il futuro, per condividere, per contrapporci, per rielaborare, per ricordare, e per il piacere di
farlo. Oggi tutto è sempre più narrazione. Dall’economia alla medicina le nuove tecnologie impongono a
tutti noi – nel privato e nel pubblico – questa forma di espressione. Dietro le campagne pubblicitarie o
quelle politiche si celano sempre più le sofisticate tecniche di storytelling management, ma è una storia
che inizia molto lontano. I Dialoghi di Pistoia, con il contributo di antropologi, scrittori, storici, artisti,
psicanalisti, giornalisti approfondiranno perché abbiamo bisogno di storie e perché le raccontiamo.
Giulia Cogoli, ideatrice e direttrice dei Dialoghi di Pistoia

