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Premi: a Vandana Shiva 'Dialoghi sull'uomo' di Pistoia 

Consegna durante 10/o omonimo festival di antropologia 

 

(ANSA) - PISTOIA, 23 APR - Andrà a Vandana Shiva, fisica ed 

economista indiana, tra i massimi esperti di ecologia 

sociale, il 'Premio internazionale Dialoghi sull'uomo' di 

Pistoia. Shiva, viene ricordato, dirige la 'Reseach 

Foundation for science, technology, and natural resource 

policy' di Dehradun, in India, ed è un'attivista politica e 

ambientalista che ha condotto battaglie contro Ogm, culture 

intensive, desertificazione, ingegneria genetica e 

biopirateria e per la difesa della proprietà intellettuale. 

La consegna del premio avverrà a Pistoia il 25 maggio (ore 

21.15) nell'ambito della 10/a edizione del Festival di 

antropologia del contemporaneo 'Pistoia Dialoghi sull'uomo' 

presentata in una conferenza stampa dall'ideatrice e 

direttrice, Giulia Cogoli, e dai rappresentanti degli enti 

organizzatori, il presidente della Fondazione Caript Luca 

Iozzelli e il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi. Ad 

aprire la decima edizione del festival (il 24 maggio, ore 

17.30, in piazza Duomo a Pistoia) sarà una lezione 

inaugurale del teologo Enzo Bianchi, fondatore della 

comunità monastica di Bose. Il tema di quest'anno, sul quale 

si confronteranno antropologi, scrittori, psichiatri, 

scienziati e filosofi è 'Il mestiere del convivere: 

intrecciare vite, storie e destini'. Attesi, tra gli 

altri, Federico Faloppa, Adriano Favole, Marco Aime, 

Fernando Aramburu, Wlodek Goldkorn, Eugenio Borgna, Elena 

Gagliasso, Francesco Remotti. Spazio anche agli spettacoli 

con Michele Serra, che porta a Pistoia in prima nazionale 

(il 24 maggio, ore 21.15, Teatro Manzoni) 'L'amaca di 

domani', e gli Avion Travel (Teatro Manzoni, 24 maggio, ore 

21.30). Ci sarà anche una mostra fotografica, 'Paolo 

Pellegrin - Confini di umanità' a cura di Annalisa D'Angelo, 

che propone 60 scatti, alcuni dei quali inediti, di uno dei 

fotografi più apprezzati nel panorama mondiale. (ANSA). 
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(ANSA TOSCANA) - PISTOIA, 23 APR - Andrà a Vandana Shiva, fisica ed 

economista indiana, tra i massimi esperti di ecologia 

sociale, il 'Premio internazionale Dialoghi sull'uomo' di 

Pistoia. Shiva, viene ricordato, dirige la 'Reseach 

Foundation for science, technology, and natural resource 

policy' di Dehradun, in India, ed è un'attivista politica e 

ambientalista che ha condotto battaglie contro Ogm, culture 

intensive, desertificazione, ingegneria genetica e 

biopirateria e per la difesa della proprietà intellettuale. 

La consegna del premio avverrà a Pistoia il 25 maggio (ore 

21.15) nell'ambito della 10/a edizione del Festival di 

antropologia del contemporaneo 'Pistoia Dialoghi sull'uomo' 

presentata in una conferenza stampa dall'ideatrice e 

direttrice, Giulia Cogoli, e dai rappresentanti degli enti 

organizzatori, il presidente della Fondazione Caript Luca 

Iozzelli e il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi. Ad 

aprire la decima edizione del festival (il 24 maggio, ore 

17.30, in piazza Duomo a Pistoia) sarà una lezione 

inaugurale del teologo Enzo Bianchi, fondatore della 

comunità monastica di Bose. Il tema di quest'anno, sul quale 

si confronteranno antropologi, scrittori, psichiatri, 

scienziati e filosofi è 'Il mestiere del convivere: 

intrecciare vite, storie e destini'. Attesi, tra gli 

altri, Federico Faloppa, Adriano Favole, Marco Aime, 

Fernando Aramburu, Wlodek Goldkorn, Eugenio Borgna, Elena 

Gagliasso, Francesco Remotti. Spazio anche agli spettacoli 

con Michele Serra, che porta a Pistoia in prima nazionale 

(il 24 maggio, ore 21.15, Teatro Manzoni) 'L'amaca di 

domani', e gli Avion Travel (Teatro Manzoni, 24 maggio, ore 

21.30). Ci sarà anche una mostra fotografica, 'Paolo 

Pellegrin - Confini di umanità' a cura di Annalisa D'Angelo, 

che propone 60 scatti, alcuni dei quali inediti, di uno dei 

fotografi più apprezzati nel panorama mondiale. (ANSA). 

 

 


