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Dal 22 al 24 Nella rassegna,fra gli altri, Antonio Scurati e Chiara Gamberale

I Dialoghi sull'uomo sono social
Sul web

di Ida Bozzi

Le conferenze virtuali su I
linguaggi creano il mondo si
tiene nei giorni
in cui a Pistoia
erano previsti i
Dialoghi sull'uomo diretti
da Giulia Cogoli
(dal 22 e 24
maggio)

7 - l legame tra realtà e linguaggio è
fortissimo e in giorni di cambia,menti epocali anche i linguaggi
mutano in modo radicale. Al tema I
linguaggi creano il mondo è dedicato
il ciclo di conferenze virtuali, visibili
sui social, che sostituisce il festival
pistoiese Dialoghi sull'uomo, nelle
date in cui doveva svolgersi la rassegna, da venerdì 22 a domenica 24
maggio.Si tratta di una riflessione
che ci riguarda tutti, spiega l'ideatrice
e direttrice del festival, Giulia Cogoli:
«Crediamo che le culture siano cantieri sempre aperti, che evolvono grazie agli scambi e al dialogo. Mai come
ora abbiamo bisogno del confronto e
se non può avvenire nelle piazze i

i

Dialoghi entrano nelle nostre case.
Nella consapevolezza,oggi più che
mai, di essere su un'imbarcazione
comune,in un viaggio antropologico
attorno all'umanità».
Tre le conferenze in streaming,
precedute da video di Filippo Faloppa,Bruno Arpaia e Nicola Gardini: il
22 alle i8 il talk con Antonio Scurati I
linguaggi dell'odio e del lutto. Mass
media e letteratura in un'epoca d'angoscia;i123 alle i8 lectio di Chiara
Gamberale su Come parliamo quando
parliamo l'amore? e i124 alle i8, il
dibattito con Marco Aime e Gad Lerner su Parlare in tempi oscuri: nuovi
confini e nuovi razzismi. Domenica
24 anche il docufilm For Sama. Alla
mia piccola Sama della siriana Waad
al-Kateab e di Edward Watts.
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