Comunicato stampa
Repliche e spostamenti per accontentare la forte richiesta di biglietti
al festival Pistoia – Dialoghi sull’uomo.
Grandissima richiesta di biglietti per la quarta edizione del festival Dialoghi sull'uomo che
si svolgerà a Pistoia dal 24 al 26 maggio. Per venire incontro alla straordinaria richiesta di
biglietti tre eventi sono stati spostati nel grande tendone che sarà allestito in Piazza
Duomo con nuove disponibilità di biglietti:
n. 5 Eva Cantarella "La curiosità di Erodoto"
n. 10 Arjun Appadurai "Nuovi viaggi immaginari e flussi globali"
n. 13 Marco Aime "Lontano da dove? Diverso da chi? Il viaggio e l'immaginario".
L’organizzazione ha disposto inoltre la replica di due eventi, entrambi nella Sala
Maggiore di Palazzo Comunale: Gabriella Caramore "Tra deserto e mondo. I luoghi di
Gesù di Nazaret" replicato sabato ore 12 e 17; Adriano Favole "Viaggiatori e antropologi
nello sguardo dei nativi" replicato domenica ore 16 e 18.30.
Parte giovedì 16 maggio il servizio di prenotazione telefonica dei che sarà attivo fino a
giovedì 23 maggio al numero 0573.371305 (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18).
La lezione inaugurale di Attilio Brilli che aprirà la manifestazione venerdì 24 alle ore 17.30
in Piazza del Duomo è gratuita e ad accesso libero.
Sold-out l’appuntamento LENTA-MENTE. Una conferenza in cammino di Andrea Bocconi
e Claudio Visentin, in programma domenica 26 maggio.
I promotori dei Dialoghi, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e il Comune
di Pistoia e la direttrice Giulia Cogoli hanno espresso soddisfazione per i risultati finora
ottenuti. Le vendite ad oggi sono ampliamente al di sopra di quelle dell’anno passato e si
attendono persone da tutt'Italia.
A Pistoia i biglietti si possono acquistare presso la biglietteria La Torre, via Tomba di
Catilina 5/7, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 sino al 23 maggio, e con orario continuato
dalle 9 alle 22 dal 23 al 26 maggio oppure online www.dialoghisuluomo.it con diritto di
prevendita del 10%.
Info sul sito www.dialoghisulluomo.it
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