Comunicato stampa

Chiude con oltre 15.000 presenze la IV edizione dei Dialoghi
Chiude oggi con oltre il 30% in più di affluenza rispetto allo scorso anno la quarta edizione di
Pistoia-Dialoghi sull’uomo, festival di antropologia del contemporaneo promosso dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e dal Comune di Pistoia, ideato e diretto da Giulia Cogoli,
La partecipazione di pubblico è stata molto ampia: un totale di 15.500 presenze provenienti da
tutta Italia che anche quest'anno hanno premiato l'impegno di organizzatori e promotori. Il
successo di quest’edizione è stato registrato fin dall'apertura delle prevendite, inducendo
l'organizzazione a spostare tre incontri in strutture più capienti e a prevedere la replica di due
eventi.
Grande apprezzamento per la conferenza inaugurale di Attilio Brilli “I mille volti del viaggio” nel
tendone di Piazza Duomo, che non è bastato a contenere tutto il pubblico accorso ad ascoltare
nella serata di venerdì 24 il cantautore Francesco Guccini e l'antropologo Marco Aime.
Moltissimi gli studenti universitari fra il pubblico giunto da tutta Italia per ascoltare antropologi,
sociologi, scrittori, pensatori italiani e stranieri sul tema “L'oltre e l'altro. Il viaggio e l'incontro”.
Per fornire nuovi strumenti di riflessione si è inaugurata quest'anno la serie di libri Dialoghi
sull’uomo, pubblicata e distribuita in tutte le librerie italiane da Utet (12 euro). Alla prima uscita
Dono, dunque siamo. Otto buone ragioni per credere in una società più solidale seguirà nel 2014
un volume dedicato al tema del viaggio.
Proseguirà fino al 7 luglio 2013 nelle Sale Affrescate del Palazzo Comunale la mostra fotografica
Italiani viaggiatori. Un secolo di vacanze e viaggi nelle fotografie storiche dell’Archivio del Touring
Club Italiano, organizzata dai Dialoghi sull'uomo in collaborazione con Touring.
I dati molto positivi di questa edizione confermano la forte domanda di approfondimento culturale e
il grande interesse per una manifestazione che aiuta a comprendere meglio la realtà
contemporanea. Appuntamento per la quinta edizione a maggio 2014.
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