Un anno di iniziative sul web e un festival online.
In attesa della XII edizione di Pistoia – Dialoghi sull’uomo, che torna finalmente in presenza dal
24 al 26 settembre, durante l’anno sono state realizzate 21 produzioni online per approfondire il
tema del 2021: “Altri orizzonti: camminare, conoscere, scoprire”. Si è voluto così coinvolgere –
nonostante l’impossibilità di condividere in presenza incontri – il pubblico del festival che, negli
anni, ha dimostrato un crescente desiderio di conoscenza e di approfondimento culturale di qualità.
Interviste originali e conferenze con antropologi, filosofi, scrittori, intellettuali ed esperti di discipline
diverse dal mese di febbraio stanno dando vita a un vero e proprio festival online, per indagare
e rispondere all’esigenza di comprensione delle trasformazioni in atto di una larga platea
intergenerazionale, fornendo spunti di riflessione e di analisi per affrontarli al meglio.
Il cammino verso il festival si è aperto con quattro lezioni, due dell’antropologo Marco Aime e due
dello storico e studioso di viaggi Claudio Visentin, specificatamente pensati per gli studenti delle
superiori che hanno seguito da tutta Italia in diretta streaming nel momento in cui la didattica era
ancora a distanza.
A marzo i Dialoghi hanno lanciato il Progetto Podcast: 192 incontri, dialoghi e lezioni raccontano
la storia, lunga 11 anni, del primo festival di antropologia del contemporaneo. I podcast, tutti
disponibili gratuitamente su Spotify, su Google Podcasts e su Apple Podcasts, vanno ad ampliare
l’offerta di fruizione del grande archivio audio e video che, dalla prima edizione del festival, nel
2010, si è via via arricchito di contributi originali e che oggi costituisce un patrimonio a disposizione
di un pubblico di ascoltatori appassionati.
A giugno, è andata online la prima serie di interviste La grande antropologia: interviste per
capire il mondo contemporaneo, a cura di Marco Aime, Giulia Cogoli e Adriano Favole: quattro
conversazioni con grandi antropologi e antropologhe del panorama internazionale, trasmesse sul
sito e sui canali social della manifestazione. I protagonisti: il biologo, fisiologo, ornitologo,
antropologo e geografo statunitense Jared Diamond, Premio Pulitzer nel 1998, noto per cercare
relazioni significative tra dati ecologici e ambientali e fattori antropologici che possano spiegare le
dinamiche evolutive delle società umane; l’etnologa francese Martine Segalen, recentemente
scomparsa, che ha analizzato in modo approfondito la ritualità sociale e ha lavorato sulla risposta
dei giovani alla pandemia e sulle nuove forme di famiglia e parentela in Europa; Philippe Descola,
allievo di Claude Lévi-Strauss, che con il suo lavoro ha contribuito grandemente alla nascita del
nuovo ambientalismo; l’antropologa britannica Vanessa Maher, che nei suoi studi ha riflettuto in
particolare sul gender-gap e sui rapporti di genere.
Da fine luglio sino al festival, sempre sul sito, sul canale YouTube e sui social dei Dialoghi, ogni
giovedì viene pubblicata una seconda serie di colloqui in video: ALTRI ORIZZONTI. Brevi
interviste con donne che guardano oltre, un progetto a cura di Giulia Cogoli con la scrittrice e
giornalista Caterina Soffici, che ha intervistato donne di eccezionale talento e di successo,
appartenenti a campi e discipline diverse. Hanno risposto a sette domande sul senso dell’essere
donna nel mondo professionale: la scrittrice e avvocato Simonetta Agnello Hornby; la traduttrice
ed editor Renata Colorni, la prima a tradurre tutte le opere di Freud in Italia; la campionessa
olimpionica di fioretto Elisa Di Francisca; la chef stellata Antonia Klugmann e Antonella

Polimeni, prima donna rettrice, dopo 700 anni, dell’Università La Sapienza di Roma.
Andranno online a settembre: la curatrice e storica dell’arte Carolyn Christov-Bakargiev,
direttrice del Museo di Rivoli (2 settembre); la classicista ed esperta di diritto romano e greco
antico Eva Cantarella (9 settembre); la giornalista d’inchiesta, autrice televisiva, ideatrice della
trasmissione Report Milena Gabanelli (16 settembre).
L’ultima intervista della serie sarà realizzata da Caterina Soffici in presenza al festival – sabato 25
settembre alle ore 15 a Pistoia, in piazza del Duomo – con Nives Meroi, alpinista straordinaria che
ha scalato i 14 “Giganti della Terra”.
Dal 17 agosto è partita un’altra produzione in esclusiva per i Dialoghi ogni martedì il podcast dello
storico Alessandro Vanoli, dal titolo Viaggio come… Cinque puntate per indagare le ragioni più
profonde e alcuni dei significati che il viaggio ha assunto nel corso della storia e per chiedersi cosa
rappresenti oggi, in un mondo dove tutto è visibile e raggiungibile, così apparentemente privo di
ignoto. Gli appuntamenti sono: Il viaggio come condizione umana; Il viaggio come penitenza: un
pellegrino a San Giacomo di Compostela; Il viaggio come scoperta: James Cook alla ricerca
dell’Antartide; Il viaggio come ricerca della libertà: Jack Kerouac sulla Route 66; Il viaggio come
ritorno: il ritorno in Gallia di Rutilio Namaziano.
Il sesto appuntamento con Alessandro Vanoli sarà una conferenza in presenza a Pistoia dal titolo
“La scoperta e il sogno. Come i viaggi e l’immaginazione hanno creato il nostro mondo”, durante il
festival, sabato 25 settembre, alle 10 al teatro Bolognini.
Il festival in presenza dal 24 al 26 settembre sarà trasmesso in streaming per permettere a tutti di
seguirlo.
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