Comunicato stampa

Un ciclo di appuntamenti dedicati agli studenti in preparazione alla
sesta edizione dei Dialoghi
In vista della sesta edizione del festival di approfondimento culturale Pistoia – Dialoghi
sull’uomo (oltre 18.000 presenze nel 2014), 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 22 al 24 maggio 2015, riprende il percorso di preparazione dedicato ai ragazzi delle scuole
secondarie di secondo grado di Pistoia e provincia sull’argomento che sarà anche il filo conduttore
della prossima edizione dei Dialoghi: Le case dell’uomo. Abitare il mondo.
Il tema di quest’anno ha una forte valenza socio-antropologica ed è di grande attualità e interesse.
La casa, diceva Le Corbusier, è “una macchina per abitare”, ma cosa significa oggi abitare? Quanti
modi ci sono per declinare la parola “casa”? Ogni cultura costruisce modelli propri, che non
dipendono solo dalla disponibilità materiale, dal luogo geografico, ma che rispondono anche a una
certa visione della vita e della famiglia. Ecco dunque che parlare dell’abitare significa anche
comprendere cosa sia il nomadismo oggi, approfondire il fenomeno delle migrazioni e il concetto di
accoglienza, di convivenza, di adattamento all’ambiente, ma anche di rispetto del mondo che ci
circonda. Il festival quest’anno propone un viaggio attraverso le case degli esseri umani, per
addentrarci in culture e società diverse e simili al tempo stesso.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e i Dialoghi in vista della prossima edizione
propongono un ciclo di tre incontri ideato appositamente per gli studenti al Teatro Manzoni
alle 11, fruibile anche in streaming per le scuole più lontane.
Sono già 5300 gli studenti coinvolti nelle passate edizioni in questo percorso propedeutico,
che introduce all'antropologia e al tema annuale dei Dialoghi gli studenti. Un vero e proprio
corso di antropologia molto apprezzato da professori e ragazzi e che nel 2014 è stato seguito
anche da alcune scuole fuori regione via streaming.
I tre appuntamenti hanno il fine di stimolare gli interessi culturali degli studenti e di renderli
partecipi a una delle manifestazioni culturali di maggior impatto della città, che in pochi anni si è
affermata anche a livello nazionale. Molti dei ragazzi, infatti, faranno anche parte della squadra dei
volontari durante i Dialoghi, un’esperienza di forte partecipazione e arricchimento.
Il percorso inizia con l’incontro “Case e culture: società a confronto” mercoledì 21 gennaio
con Adriano Favole, titolare della cattedra di Storia dell’antropologia ed Etnologia dell’Oceania e
ricercatore di Antropologia culturale presso l’Università di Torino, che metterà a confronto tre
esempi di case tra Europa, Africa e Oceania.
Mercoledì 25 febbraio sarà la volta di Marco Aime, responsabile del corso di Antropologia
culturale presso l’Università di Genova, che parlerà di “Essere nomadi ieri e oggi”, analizzando
il tema di nomadismi vecchi e nuovi. Infine, il terzo appuntamento sarà mercoledì 15 aprile con
Andrea Staid, antropologo ed editor presso la casa editrice elèuthera che introdurrà agli studenti
il delicato argomento delle migrazioni e dell’accoglienza con un incontro dal titolo: “Senza casa:
come accogliere i migranti?”.
Gli insegnanti possono iscrivere gli studenti e ricevere il materiale contattando Francesca Bechini:
0573.371687 - 0573.371690.
Info: www.dialoghisulluomo.com
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