Comunicato stampa

Inizia la preparazione ai Dialoghi 2013 con il ciclo di
appuntamenti dedicati agli studenti.
In vista della quarta edizione del festival di approfondimento culturale Pistoia Dialoghi sull’uomo (oltre 12.000 presenze nel 2012), promosso dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e dal Comune di Pistoia, ideato e diretto da
Giulia Cogoli, che si svolgerà dal 24 al 26 maggio 2013, riprende il percorso di
preparazione dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado di Pistoia e
della provincia di Pistoia sull’argomento che sarà anche il filo conduttore della prossima
edizione dei Dialoghi: L'oltre e l'altro. Il viaggio e l'incontro.
La scelta del tema è dettata dalla forte valenza antropologica della tematica viaggio l'approccio socio-antropologico è la specificità dei Dialoghi – oltre che dall'attualità e
dall'interesse verso questo argomento. Il viaggio e l’incontro con l’altro finiscono per
trasformare l’individuo e la sua percezione: perché il viaggiatore si abitua a confrontare, a
cercare somiglianze e punti di differenza. Come scrive Claudio Magris: «viaggiare non
vuol dire soltanto andare dall’altra parte della frontiera, ma anche scoprire di essere
sempre pure dall’altra parte». Viaggio come uscita dai propri costumi, dalle proprie
abitudini, perché in un mondo in cui i flussi di persone e idee sono sempre più rapidi e
percettibili, viaggi e incontri danno vita a nuovi panorami, diverse visioni del mondo, che si
nutrono delle culture d’origine così come di quelle d’approdo.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia propone un ciclo di tre incontri lezioni ideate appositamente per gli studenti, che si svolgeranno presso il Piccolo Teatro
Mauro Bolognini di Pistoia. A iniziare il percorso giovedì 31 gennaio 2013 alle ore 11,
con l’incontro dal titolo L’uomo non è un sasso, sarà Adriano Favole, titolare della
cattedra di Introduzione all'Antropologia culturale ed Etnologia dell'Oceania presso
l’Università di Torino, che introdurrà agli studenti il tema dei Dialoghi del 2013 spiegando
loro le diverse angolature dalle quali può essere affrontato; martedì 19 marzo 2013 sarà
la volta di Marco Aime, responsabile del corso di Antropologia culturale presso
l’Università di Genova, che tratterà la figura di Gulliver, il viaggiatore più avventuroso
analizzando i celebri viaggi del personaggio nato dalla fantasia di Jonathan Swift dalla
prospettiva di un antropologo; l’ultimo incontro, sul tema della letteratura di viaggio, è
previsto il 18 aprile insieme a Luigi Marfé, ricercatore all’Università di Torino, dove
svolge attività didattica nell’ambito delle letterature.
I tre appuntamenti rappresentano un cammino di formazione che mira a stimolare gli
interessi culturali degli studenti e a coinvolgerli in una delle manifestazioni della città di
maggiore rilievo e impatto culturale; i ragazzi saranno invitati anche a fare parte della
squadra di volontari durante i Dialoghi, un’esperienza di forte partecipazione e
arricchimento.
Per aderire: Franca Venturini, f.venturini@comune.pistoia.it, 0573.371827 - 0573.371818.
Info: www.dialoghisulluomo.com
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