Comunicato stampa

Marco Aime chiude il ciclo di incontri dedicato alle scuole
in preparazione ai Dialoghi 2014
In vista della quinta edizione del festival di approfondimento culturale Pistoia Dialoghi sull’uomo (oltre 15.000 presenze nel 2013), 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 23 al 25 maggio 2014, si conclude il percorso di
preparazione per i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado di Pistoia e provincia
sull’argomento che sarà anche il filo conduttore della prossima edizione dei Dialoghi:
Condividere il mondo. Per un’ecologia dei beni comuni.
Dopo il successo dell’incontro “L’umanità è condividere” con Adriano Favole e “Di corsa
verso un sogno: condividere il mondo. Conversazione sul libro Non dirmi che hai paura” di
Giuseppe Catozzella, lunedì 31 marzo alle ore 11 presso il Teatro Manzoni di Pistoia
si terrà l'incontro con Marco Aime: “Condividere offline e condividere online. Quali
relazioni?”.
Marco Aime, responsabile del corso di Antropologia culturale all’Università di Genova e
consulente al programma dei Dialoghi, è autore di numerosi articoli scientifici, favole per
ragazzi, testi di narrativa e saggi, tra cui Il dono al tempo di Internet (con Anna Cossetta,
Einaudi, 2010) e Cultura (Bollati Boringhieri, 2013). Nel corso della conferenza dedicata
agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, analizzerà i rapporti di
condivisione che si creano nelle comunità nate in rete e le differenze con le comunità nella
vita reale.
Sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming sul sito dei Dialoghi
www.dialoghisulluomo.it.
I tre appuntamenti rappresentano un percorso propedeutico per stimolare gli interessi
culturali degli studenti e coinvolgerli in una delle manifestazioni della città di maggior rilievo
e impatto culturale; i ragazzi, infatti, faranno parte della squadra di volontari durante i
Dialoghi, un’esperienza di forte partecipazione e arricchimento.
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