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Quando la condivisione inizia con un libro e con un gioco 
 
 
Un’esperienza concreta di condivisione, tema della quinta edizione del festival Pistoia - 
Dialoghi sull’uomo, sarà offerta durante i Dialoghi con la pratica del Bookcrossing. Nello 
spazio allestito in piazza del Duomo sarà infatti possibile condividere il sapere e la 
passione per la lettura: si potranno portare libri già letti e amati (se si desidera con un 
pensiero scritto all’interno) e prendere in cambio libri lasciati da qualcun altro. Lo spazio 
Bookcrossing sarà gestito dai volontari adulti dei Dialoghi e sarà aperto al pubblico 
sabato 24 maggio dalle ore 10 alle 22 e domenica 25 maggio dalle ore 10 alle 19. 
 
Per coinvolgere anche i bambini nella pratica della condivisione nello spazio Girogioco in 
piazza del Duomo sarà possibile scambiare i giochi. Un modo immediato e divertente per 
imparare valori come la gratuità e lo scambio. A fine manifestazione, i giocattoli in esubero 
saranno riutilizzati nei mercatini dell’usato e del baratto, che si tengono a Pistoia durante 
le domeniche ecologiche, ogni terza domenica del mese. Lo spazio Girogioco sarà gestito 
dai volontari adulti dei Dialoghi e sarà aperto al pubblico sabato 24 maggio dalle ore 10 
alle 20 e domenica 25 maggio dalle ore 10 alle 19. 
 
Questa edizione del festival ha in serbo anche un’altra novità per il mondo dell’infanzia: lo 
spettacolo Ma che bella differenza! per bambini a partire dagli otto anni, che si terrà 
sabato 24 maggio alle ore 18.30 al Teatro Bolognini. Attraverso storie di paesi vicini e 
lontani, l’attore e regista Giorgio Scaramuzzino, in un monologo divertente ed istruttivo 
sul valore delle differenze, spronerà a incontrare e accogliere chi è diverso da noi, 
insegnando con il sorriso che la differenza è fonte di vera ricchezza. 
 
Ulteriori informazioni sul sito www.dialoghisulluomo.it. 
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