Siamo arrivati alla decima edizione dei Dialoghi sull’uomo e in questi dieci anni il nostro festival è
diventato sempre più un appuntamento atteso dalla città di Pistoia, che è passata da un iniziale
scetticismo a considerare la manifestazione con sempre maggiore attenzione ed entusiasmo. Questo
indubbio successo credo sia dovuto alla qualità del lavoro che è stato svolto per proporre un nuovo
modo di fare approfondimento culturale, con contenuti inediti e nuovi sguardi sulle società umane. Nelle
prime nove edizioni la presenza di pubblico è più che triplicata, arrivando complessivamente a 167.000
partecipanti, mentre i relatori che si sono avvicendati sul palco sono stati 250.
Abbiamo proposto iniziative di produzione e documentazione culturale: la serie di libri Dialoghi sull’uomo,
con già tredici titoli editi da UTET, gli incontri preparatori dedicati alle scuole con la partecipazione di
circa 25.000 giovani, le mostre di maestri della fotografia contemporanea, che quest’anno vedrà
protagonista Paolo Pellegrin con l’esposizione Confini di umanità, e infine il Premio Internazionale
Dialoghi sull’uomo che, dopo David Grossman e il premio Nobel Wole Soyinka, quest’anno sarà
assegnato a Vandana Shiva. Non possiamo quindi che dirci soddisfatti del cammino percorso e
ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo dei nostri Dialoghi.
Luca Iozzelli, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
Quello dei dieci anni è per Dialoghi sull’uomo un traguardo di crescenti successi indissolubilmente legato
a Pistoia, città che, anno dopo anno, ha contribuito al pieno sviluppo del festival e alla sua capacità di
attrarre sempre più persone. Pistoia, infatti, non ha semplicemente ospitato i Dialoghi nelle sue piazze,
ma li ha soprattutto rafforzati a ogni edizione attraverso la stretta collaborazione dei giovani volontari
pistoiesi, che nel tempo hanno superato di gran lunga quota tremila, del personale del Comune di
Pistoia, che rappresenta il fulcro organizzativo dei tre giorni di festival, e dei tanti operatori della città
impegnati ad accogliere al meglio i visitatori attesi per la manifestazione. Il valore aggiunto dei Dialoghi è
sicuramente da ricercare nella nostra città, che è stata capace di mantenere intatta e inalterata
l’atmosfera familiare e misurata che da sempre la caratterizza, di sorprendere ed emozionare con la sua
arte, la sua cultura e le sue tradizioni. Per un festival che vuol parlare dell’uomo, Pistoia è senza dubbio
la cornice ideale.
Alessandro Tomasi, Sindaco di Pistoia

Dieci anni fa è sembrato molto innovativo dedicare un festival all’antropologia contemporanea. 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 una imbarcazione comune, in un viaggio attorno all’umanità, liberi da
quelle zavorre del razzismo e dell’indifferenza che tanto pesano sulla vita quotidiana. Per questo, il
programma della decima edizione è dedicato al tema Il mestiere di con-vivere: intrecciare vite, storie e
destini. Con-vivere significa “vivere con”, “vivere assieme” rispettandoci e rispettando la Terra su cui ci è
dato vivere. Con-vivere è un “mestiere”, nel senso che la società è un luogo di costruzione. In un mondo
ogni giorno più segnato da una accelerazione generale, in cui i rapporti sono sempre più mediati dal
digitale e i legami si indeboliscono a causa del venire meno di quelle narrazioni che stanno alla base di
ogni comunità, diventa sempre più difficile stabilire un rapporto reciproco, profondo ed egualitario.
Riflettere sui linguaggi e sulle pratiche del vivere insieme vuole essere anche un modo per valorizzare e
continuare il percorso decennale che i Dialoghi sull’uomo hanno compiuto.
Giulia Cogoli, Ideatrice e Direttrice di Pistoia – Dialoghi sull’uomo

