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Dal 22 al 24 maggio, a Pistoia torna il Festival di antropologia del 
contemporaneo Dialoghi sull'uomo, che quest'anno ha come tema "Le case 
dell'uomo. Abitare il mondo": un argomento di fortissima attualità che riunisce 
le riflessioni di architetti, designer, filosofi e antropologi su cosa 
rappresenti la casa, declinando il termine in ogni sua accezione. Anche 
quest'anno la San Giorgio ha preparato una rassegna bibliografica che presenta i
libri degli autori ospiti a Pistoia durante i giorni della manifestazione e 
testi di approfondimento sui temi discussi. Per saperne di più: 
http://www.sangiorgio.comune.pistoia.it/dialoghi-sull-uomo-2015-le-case-dell-uom
o-abitare-il-mondo/

Programma della sesta edizione dei Dialoghi sull'uomo 2015

Venerdì 22 maggio

ore 17.30 - piazza del Duomo
Apertura
Ivano Paci, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
Samuele Bertinelli, Sindaco di Pistoia
Giulia Cogoli, Ideatrice e Direttrice di Pistoia - Dialoghi sull'uomo

ore 17.30 - piazza del Duomo
Francesco Remotti
Abitare, sostare, andare: ricerche e fughe dall’intimità

ore 19.00 - teatro Bolognini
Giuseppe Scaraffia
Nelle case degli scrittori. Letteratura, collezionismo e arredamento

ore 21.15 - piazza del Duomo
Lilian Thuram
Co-abitare: contro tutti i razzismi

ore 21.30 - Teatro Manzoni
Bruno Canino, Enrico Pieranunzi
Migrazioni Sonore. Concerto per duo pianistico

ore 22.30 - Teatro Bolognini
King Vidor
Introduce Paola Jacobbi
Proiezione del film: La fonte meravigliosa

Sabato 23 maggio

ore 10.00-15.30-17.30 - partenza Piazza del Duomo
a cura di Artemisia Associazione Culturale
Passeggiate alla scoperta di Pistoia

ore 11.00 - piazza del Duomo
Giovanni Bignami
Abitare lo spazio, abitare altri mondi

ore 12.00 - teatro Bolognini
Ferdinando Sciannae Marco Belpoliti
Abitanti, abitazioni, abiti

ore 12.00 - piazza dello Spirito Santo
Renato Kizito Sesana
Abitare ai margini

ore 15.00 - teatro Bolognini



Marida Talamona
La cella e l’alveare. Abitare nelle architetture di Le Corbusier.

ore 16.00 - piazza dello Spirito Santo
Ugo Fabietti
Mondi in movimento. Dal nomadismo delle origini a quello globale

ore 17.30 - teatro Bolognini
Aldo Cibic
Parva sed apta mihi

ore 18.30 - piazza del Duomo
Marco Aime
Senza sponda. La sfida dell’accoglienza ai nuovi "dannati della terra"

ore 21.15 - piazza del Duomo
Marc Augé
I nonluoghi vent’anni dopo

ore 21.30 - teatro Manzoni
Peppe Servillo legge Italo Calvino
Il barone rampante

ore 22.30 - teatro Bolognini
Roman Polanskiintroduce Paola Jacobbi
Proiezione del film: L’inquilino del terzo piano

Domenica 24 maggio

ore 10.00-15.00-17.00 - partenza Piazza del Duomo
a cura di Artemisia Associazione Culturale
Passeggiate alla scoperta di Pistoia

ore 10.30 - piazza dello Spirito Santo
Daniel Miller
Interni domestici: off-line e on-line

ore 11.30 - teatro Bolognini
Alessandro Mendini
La casa emozionale

ore 15.00 - piazza dello Spirito Santo
Giuseppe Civitaresee Sara Boffito
Intime stanze. La casa della psicoanalisi

ore 16.00 - teatro Bolognini
Felice Cimatti
Fra quattro mura o in una tana: uomini e animali

ore 17.00 - piazza dello Spirito Santo
Adriano Favole
Punti d’approdo: sull’abitare molteplice

ore 18.30 - piazza del Duomo
Vinicio Caposselae Marco Aime
"Allungati la strada e tornatene a casa". L'eterno ritorno tra mito e racconto

La Biblioteca San Giorgio sarà presente al festival, offrendo tramite la
propria pagina Facebook la cronaca dei principali eventi in programma,
corredata di fotografie, approfondimenti e curiosità in diretta dal
festival. 
https://it-it.facebook.com/SanGiorgioPistoia



Per acquistare i biglietti: 

Biglietteria La Torre, via Tomba di Catilina, 5/7, Pistoia tel. 0573 371305
Dal 21 al 24 maggio 2015 con orario continuato dalle 9.00 alle 22.00

Biglietteria on line: www.vivaticket.it

Biglietteria last-minute
I biglietti eventualmente ancora disponibili saranno venduti sul luogo
dell'evento a partire da 30 minuti prima dell'inizio.
 
 
 
 

  

 
 

 

 

 


