Tornano i pistoiesi Dialoghi sull'uomo, con la loro proposta di approfondimento culturale su temi che ci
riguardano molto da vicino. Anno dopo anno, infatti, i Dialoghi vanno dipanando un discorso ricco e
fecondo intorno alla nostra esperienza individuale e collettiva. Quest'anno essi affrontano il tema della
"casa", come modalità fondamentale inventata dall'uomo per abitare il mondo, pur nella diversità delle
soluzioni, delle forme, delle espressioni culturali.
Nei millenni l'uomo ha trovato molti modi per abitare la terra: finché e quando è in cammino verso
qualcosa, basta la tenda; ma concluso il viaggio, la casa è ciò che si cerca e si desidera per "stare", per
mettere o ritrovare radici. La tenda e la casa sembrano essere i due poli dell'abitare, con infinite
manifestazioni e significati, anche allusivi e metaforici. La tenda può diventare casa e la casa essere
vissuta come una tenda. La casa è fatta di pareti che sembrano escludere e separare, ma non può fare a
meno di porte, che si chiudono per proteggere, ma possono anche aprirsi per accogliere e per uscire
sulla strada e nella piazza, nello spazio pubblico dove si organizza e si esprime la vita collettiva. Così le
case diventano villaggi e città, ognuna restando centro di intimità e protezione e campo base per le
avventure del quotidiano, quelle sulle quali davvero si gioca, nel privato e nel pubblico, la qualità ed il
significato della nostra esperienza umana.
Dialoghi 2015 parlerà di questo, con più voci ed in varie forme e modi: con auspicati frutti di maggiore
conoscenza, comprensione e consapevolezza.
Ivano Paci, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
Dopo la riflessione proposta da Leggere la Città sullo “spazio pubblico”, con i Dialoghi sull’Uomo Pistoia
si misurerà con il rovescio naturale di quel tema, complementare ed indispensabile: quello dell'abitare,
della casa, dello “spazio privato”. Lo farà, con ospiti di ragguardevole profilo che ci accompagneranno in
una riflessione concentrata non solo sull’esperienza intima e soggettiva dell’abitare, ma anche sulla casa
nelle diverse culture, prodotto di evoluzioni materiali, sociali e ambientali collegate ai mutamenti di stili di
vita e di modelli familiari. Prosegue dunque l'investimento in cultura della nostra città con una proposta
che si conferma di alta qualità scientifica e allo stesso tempo accessibile a tutti. Sono certo, dunque, che
anche quest'anno Dialoghi sull'Uomo raccoglierà l'interesse di tanti nostri concittadini e anche di un
numero sempre maggiore di persone che verranno in città da fuori provincia e da fuori regione per
assistere ai tanti incontri in programma. Buoni Dialoghi a tutti!
Samuele Bertinelli, sindaco di Pistoia
Per la sesta edizione di Pistoia - Dialoghi sull’uomo ho scelto come titolo “Le case dell'uomo. Abitare il
mondo” volendo offrire a un pubblico, il più ampio possibile, strumenti per comprendere, assieme ad
architetti, designer, filosofi, scienziati e naturalmente antropologi italiani e stranieri cosa rappresenti e
come stia cambiando la casa e il nostro modo di “fare” casa. Abitare significa parlare di intimità, di
protezione, ma anche di chiusura e di paura per chi bussa alla nostra porta. E allo stesso tempo abitare
significa riflettere sull'aprirsi e accogliere, sul co-abitare e convivere, sulle migrazioni e sui nuovi
nomadismi.
Giulia Cogoli, Ideatrice e Direttrice di Pistoia – Dialoghi sull’uomo
I fotografi non possono fotografare l’abitare. Possono fotografare gli abitanti. I fotografi dell’agenzia
Magnum da settant’anni raccontano la vita degli uomini, i grandi fatti e i piccoli gesti e luoghi della vita
quotidiana nel mondo. Mi è sembrato che una piccola ma intensa selezione di immagini che rendono
conto del rapporto che gli uomini hanno con le loro abitazioni, dalla casa tana alle megalopoli
contemporanee, potesse essere un contrappunto visivo molto suggestivo con il tema del Festival
dell’uomo di quest’anno.
Ferdinando Scianna, curatore della mostra “Abitanti. Nelle fotografie dell’Agenzia Magnum scelte
da Ferdinando Scianna”

