Comunicato stampa

Il Premio Internazionale Dialoghi sull’uomo 2019
va alla fisica ed economista indiana Vandana Shiva
Il Premio Internazionale Dialoghi sull’uomo, quest’anno alla sua terza edizione, sarà assegnato
sabato 25 maggio nell’ambito della decima edizione del festival di antropologia Pistoia - Dialoghi
sull’uomo. Un riconoscimento conferito a una figura del mondo culturale che con il proprio pensiero e
lavoro abbia testimoniato la centralità del dialogo per lo sviluppo delle relazioni umane e contribuito a
migliorare il dialogo e lo scambio interculturale, in Italia e nel mondo (nel 2017 fu assegnato allo scrittore
israeliano David Grossman e l’anno successivo al drammaturgo e saggista nigeriano Wole Soyinka,
Premio Nobel nel 1986).
Vincitrice della terza edizione è 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.
La nostra coscienza di poter essere il cambiamento, come diceva Gandhi, la cui filosofia ispira il
pensiero di Vandana Shiva, è la base da cui partire per coltivare l’amore e la compassione in
quest’epoca di disperazione, paura e odio, per la salvezza della nostra specie e per fronteggiare la
distruzione ambientale a cui oggi assistiamo spesso immobili. Shiva, guida ideale per accompagnarci in
un percorso di salvaguardia del pianeta e di convivenza pacifica, semina una nuova speranza fondata
sulla filosofia della Terra intesa come un’unica famiglia.
«Ce la faremo solo credendo nella capacità di trascendere le divisioni, di pensare, agire e vivere come
un’umanità unita – sostiene – impegnandoci a partecipare in ogni momento alla difesa e alla
rigenerazione del tessuto naturale e sociale della vita».
Il Premio, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, è conferito dalla giuria
formata da: Luca Iozzelli, presidente della Fondazione Caript, Giulia Cogoli, direttrice di Pistoia - Dialoghi
sull’uomo e dagli antropologi Marco Aime e Adriano Favole, e prevede una somma in denaro di 5ֹ000 €.
«Giunti al terzo anno del Premio Internazionale Dialoghi sull’uomo, siamo onorati di assegnare il premio
all’attivista indiana Vandana Shiva, influente scienziata che da anni si batte per la tutela della diversità
biologica e per l’ambiente. Con questo premio, Dialoghi sull’uomo vuole mandare il forte messaggio che
dovrebbe coinvolgere ognuno di noi: quello della preservazione del nostro Pianeta Terra e dell’amore
per ciò che ci circonda, vivendo in armonia con gli altri e con la natura» afferma Luca Iozzelli, presidente
della Fondazione Caript.
«È un grande onore attribuire questo premio a una scienziata, attivista, visionaria e allo stesso tempo
incredibile innovatrice – dichiara Giulia Cogoli – una donna che ha saputo lottare per alcuni dei diritti
fondamentali e grazie al cui impegno la Terra sarà un luogo migliore per tutti noi».
La cerimonia di consegna del premio avverrà sabato 25 maggio alle ore 21.15 in piazza del Duomo
a Pistoia. Al termine della premiazione Vandana Shiva terrà una lectio dal titolo: Impariamo a
condividere il nostro pianeta: è di tutti!.
Informazioni su: www.dialoghisulluomo.it
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