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Mentre è ancora in forse l'effettivo svolgimento dell'edizione 2020
programmata dal 22 al 24 maggio sul tema dei linguaggi

Pillole video di festival
al tempo dell'epidemia
Gli ospiti dei "Dialoghi"
su virus e convivenza

L'INIZIATIVA

F
prevista per i122, 23 e
24maggio la undicesi-
ma edizione dei Dialo-

4 

ghi sull'uomo, il festi-
val di antropologia del con-
temporaneo che quest'anno
ha come tema "I linguaggi
creano il mondo: voci, suoni e
segni per una nuova umani-
tà". Ovviamentelo svolgimen-
to del festival è messo in forte
dubbio dall'epidemia di coro-
navirus. Al momento non ci
sono decisioni definitive, ma
è tutt'altro che improbabile
che l'iniziativa debba essere
cancellata.

L'intervento di Enzo Bianchi che ha inaugurato l'edizione 2019

Nel frattempo, però, tutti
gli appassionanti che a miglia-
ia, ogni anno, affollano gli ap-
puntamenti dei "Dialoghi",
possono mantenere un colle-

gamento web con la manife-
stazione, attraverso la pubbli-
cazione, molto frequente, dí
video con riflessioni inedite
di una serie di protagonisti

Ascanio Celestini durante il suo intervento nel corso dell'edizione 2019 dei Dialoghi r-  ,a -,n
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dei "Dialoghi", che parlano
del significato e delle conse-
guenze del coronavirus nelle
nostre vite.
«Siamo convinti—spiegano

dai "Dialoghi" — che la convi-
venza civile passi anche attra-
verso la scelta di un isolamen-
to responsabile per se, per i
propri cari e per tutta la socie-
tà a cui apparteniamo. Convi-
vere infatti significa che tutti
ci prendiamo cura di tutti. In
questi giorni di pausa e isola-
mento pubblicheremo brevi

riflessioni di alcuni relatori
del festival per condividere i
dubbi, le paure e soprattutto
idee per superare le difficoltà
assieme».
L'ultimo, ieri pomeriggio, è

un contributo di Ascanio Ce-
lestini sul tema "Dopo, sare-
mo gli stessi?". L'hanno prece-
duto video di Manuela Trin-
ci, Guido Barbujani, Adria-
no Favole, Marco Aime, solo
per citarne alcuni. Un modo
efficace di rendere presente
l'atmosfera dei "Dialoghi" in

un momento come questo, di
forzata reclusione per tanti.
Per trovare i video, basta cer-
care la pagina facebook del fe-
stival o consultare il suo sito
web www.dialoghisulluo-
mo.it.
L'organizzazione del festi-

val ricorda inoltre che il cana-
leYouTube offre la possibilità
di ascoltare oltre 300 confe-
renze su temi come la convi-
venza, il dono, la condivisio-
ne, l'identità, il gioco, la crea-
tività, le regole, il viaggio. —
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