Comunicato stampa

Inizia la preparazione ai Dialoghi 2014 con il ciclo di
appuntamenti dedicati agli studenti
In vista della quinta edizione del festival di approfondimento culturale Pistoia Dialoghi sull’uomo (oltre 15.000 presenze nel 2013), promosso dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e dal Comune di Pistoia, ideato e diretto da
Giulia Cogoli, che si svolgerà dal 23 al 25 maggio 2014, riprende il percorso di
preparazione dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado di Pistoia e
provincia sull’argomento che sarà anche il filo conduttore della prossima edizione dei
Dialoghi: Condividere il mondo. Per un’ecologia dei beni comuni.
La scelta di questo tema è dettata sia dalla forte valenza socio-antropologica, che è il filo
rosso dei Dialoghi, sia dall’attualità e interesse dell’argomento. L'idea di fondo è che
viviamo un tempo in cui, un po’ per necessità, un po’ per virtù, il “condividere” torna a
essere una pratica e un’idea molto diffusa, dopo decenni di idealizzazione del consumo e
del possesso individuale. I beni comuni sono entità tangibili, ma anche immateriali, che
possono definire il senso di appartenenza a un territorio o a una comunità. Un tema che
nel dibattito più attuale è ritornato a essere centrale, nell’ottica di una nuova forma di
economia e di democrazia.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e i Dialoghi propongono un ciclo di
tre incontri ideato appositamente per gli studenti. Giovedì 30 gennaio alle ore 11 al
Teatro Manzoni, Adriano Favole, titolare della cattedra di Storia dell’antropologia ed
Etnologia dell’Oceania e ricercatore di Antropologia culturale dell’Università di Torino, con
L'umanità è condividere, introdurrà l’argomento dei Dialoghi del 2014. Martedì 4 marzo
sarà la volta dello scrittore Giuseppe Catozzella con Di corsa verso un sogno:
condividere il mondo. Conversazione sul libro “Non dirmi che hai paura”. L’autore
del libro edito da Feltrinelli racconta la storia vera di Samia, una ragazzina di Mogadiscio
con la corsa nel sangue che arriva a partecipare alle Olimpiadi di Pechino ma che trova la
morte nel disperato tentativo di raggiungere l’Italia, in fuga dal proprio paese. Un terzo
incontro è previsto per lunedì 31 marzo con Marco Aime, responsabile del corso di
Antropologia culturale all’Università di Genova, che tratterà il tema Condividere offline e
condividere online. Quali relazioni? analizzando i rapporti che si creano nelle comunità
nate in rete e le differenze con le comunità nella vita reale.
I tre appuntamenti rappresentano un percorso propedeutico per stimolare gli interessi
culturali degli studenti e coinvolgerli in una delle manifestazioni della città di maggior rilievo
e impatto culturale; i ragazzi, infatti, faranno parte della squadra di volontari durante i
Dialoghi, un’esperienza di forte partecipazione e arricchimento.
Info: www.dialoghisulluomo.com
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