
 

 

 
Comunicato stampa 
 
Pistoia - Dialoghi sull’uomo 
dodicesima edizione dal 18 al 20 giugno  
Tema del 2021: Altri orizzonti: camminare, conoscere, scoprire 
 
Nuove date per la dodicesima edizione del festival di antropologia Pistoia-Dialoghi 
sull’uomo che quest’anno si terrà da venerdì 18 a domenica 20 giugno, promosso dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e dal Comune di Pistoia, ideato e 
diretto da Giulia Cogoli (www.dialoghisulluomo.it). 
 
I Dialoghi riprendono il loro cammino di conoscenza e di approfondimento sui temi di 
antropologia del contemporaneo, dopo la scorsa edizione svoltasi necessariamente con 
incontri tutti on-line, che pur hanno riscosso un grandissimo successo, raggiungendo un 
pubblico di mezzo milione sui canali social del festival con circa 100.000 visualizzazioni 
delle videoconferenze. 
Nel 2021 l’obiettivo, e la ragione dello slittamento di data vista l’attuale contingenza 
sanitaria, è tornare nelle piazze e nel centro storico di Pistoia per proseguire il confronto 
fra pubblico e grandi pensatori italiani e stranieri sul percorso, iniziato 11 anni fa, di un 
impegno culturale e civile, volto a comprendere meglio come convivere in una società 
complessa quale la nostra. Gli organizzatori auspicano di ricreare e rivivere quel clima di 
festa che solo il condividere e il ritrovarsi insieme genera. Lo si farà senza abbandonare la 
strada aperta grazie alla tecnologia di potersi collegare anche a distanza.  
 
Il tema del 2021 sarà “Altri orizzonti: camminare, conoscere, scoprire”. È stato questo 
anelito di ricerca a caratterizzare l’intera evoluzione del genere umano. Dalle esplorazioni 
della terra e dello spazio, che hanno consentito di creare nuovi habitat e di sviluppare 
nuove conoscenze, all’esigenza di andare al di là del qui e ora della quotidianità, alla 
ricerca di forme di spiritualità tanto religiosa quanto laica.  
Gli incontri della nuova edizione dei Dialoghi sull’uomo vedranno avvicendarsi studiosi di 
diverse forme di spiritualità religiosa, che spiegheranno la tensione a trascendere la vita 
terrena, al fianco di scienziati che esplorano la materia, alla ricerca di una chiave di 
comprensione della vita, di viaggiatori ed esploratori che tentano di superare i limiti e i 
confini, così come di artisti e studiosi d’arte, per comprendere cosa li spinge a creare 
nuove realtà.  
Il festival richiama nella scelta del tema i festeggiamenti dell’anno iacobeo e l’apertura 
della Porta Santa a Pistoia in onore della reliquia di San Jacopo, conservata nel Duomo da 
nove secoli, che collega il percorso di Santiago di Compostela a Pistoia stessa.  
Un festival che avrà dunque come fil rouge il cammino verso nuovi e altri orizzonti, il 
cammino dei pellegrini di tutto il mondo e di molte religioni, quello dei migranti che fuggono 
dalla povertà e dalla morte, quello avventuroso degli esploratori, quello di ricerca di 
scienziati, artisti e filosofi. 



 

 

 
 
 
 
«Il cammino che i nostri lontani antenati hanno intrapreso uscendo dall’Africa, non è stato 
fatto solo con i piedi – dichiara Giulia Cogoli ideatrice e direttrice del festival – ma anche 
con l’immaginazione, la speranza, la fede, la fiducia negli altri, l’aspettativa di nuove 
scoperte e dimensioni dell’umano, che ha permesso non solo di scoprire il nostro pianeta, 
ma anche di trascenderlo».  
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