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Milano, 23 apr. (askanews) - "Dialoghi sull'uomo", il festival di antropologia del contemporaneo 
di Pistoia festeggia dieci anni di attività. "Il mestiere di con-vivere: intrecciare vite, storie e 
destini" è il tema scelto per l'edizione di quest'anno in scena dal 24 al 26 maggio 2019. 

Nati nel 2010 come progetto di condivisione e approfondimento di taglio antropologico, i 
Dialoghi, promossi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e dal Comune di 
Pistoia, ideato e diretto fin dalla prima edizione da Giulia Cogoli, in nove edizioni hanno 
registrato circa 167.000 presenze, con 250 relatori, 249 eventi e oltre 3.000 volontari. 

"Dieci anni fa è sembrato molto innovativo dedicare un festival all'antropologia 
contemporanea. - ha commentato Giulia Cogoli - Ma il mondo sta cambiando sotto i nostri 
occhi, e forse oggi cercare di capire la realtà che ci circonda dall'angolatura antropologica è 
quanto di più utile si possa proporre. Perché significa rilanciare l'interesse per gli altri, per le 
altre culture, a cui non ci deve legare solo il rispetto e il dialogo, ma la consapevolezza di 
essere su un'imbarcazione comune, in un viaggio attorno all'umanità, liberi da quelle zavorre 
del razzismo e dell'indifferenza che tanto pesano sulla vita quotidiana". 

La terza edizione del Premio Internazionale Dialoghi sull'uomo, conferito a una figura del 
mondo culturale che testimonia la centralità del dialogo per lo sviluppo delle relazioni umane, 
dopo David Grossman e Wole Soyinka, quest'anno andrà a Vandana Shiva, fisica ed 
economista indiana, tra i massimi esperti mondiali di ecologia sociale, già premiata con il Right 
Livelihood Award, premio Nobel alternativo per la Pace, per le sue battaglie a difesa 
dell'ambiente. Sabato 25 maggio alle 21.15, in piazza del Duomo, Vandana Shiva terrà una 
lectio dal titolo: "Impariamo a condividere il nostro pianeta: è di tutti". Attesi al festival con 
incontri e dialoghi Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose, lo scrittore 
spagnolo Fernando Aramburu autore di "Patria", l'attore e drammaturgo Ascanio Celestini, le 
scrittrici Michela Murgia e Ritanna Armeni. Poi lo spettacolo di Michele Serra, il concerto degli 
Avion travel e la mostra "Paolo Pellegrin - Confini di umanità". Tutto il programma su 
(http://www.dialoghisulluomo.it/). 

 


