
.

1

Data

Pagina

Foglio

04-06-2021
39CORRIERE DELLA SERA

Pistoia Da domenica 6 giugno online le anteprime della rassegna di antropologia. E il 18 in presenza Stefano Allievi

Assaggi di «Dialoghi» con Jared Diamond
Pensiero di Ida Boxi

1 festival Pistoia - Dialoghi sull'uomo si
svolgerà a settembre (dal 24 al 26), ma
già a giugno prenderanno il via alcune

anteprime, una in presenza e quattro onli-
ne, che avvieranno la riflessione sul tema
di quest'anno (Altri orizzonti:
camminare, conoscere, scopri-
re) con illustri studiosi.

«I motivi delle anteprime —
spiega Giulia Cogoli, direttrice
dei Dialoghi — sono due: pri-
mo, negli anni passati il festival
si teneva in questo periodo del-
l'anno, così mi piaceva rimarca-

• Giulia Cogoli
(foto Laura
Pietra). Le
anteprime
online di
Pistoia -
Dialoghi
sull'uomo
iniziano
dopodomani,
domenica 6
giugno

nella realtà, nella società e nella famiglia».
L'anteprima in presenza sarà sabato 18

giugno al Teatro Bolognini di Pistoia e in
streaming (ore 18, ingresso gratuito con
prenotazione obbligatoria) con Stefano
Allievi, docente di Sociologia all'Università
di Padova. Lo studioso proporrà la lectio
Torneremo a percorrere le strade del mon-

Pistoia Dialoghi sull uo

1

re la sua presenza e il rapporto
con la nostra grande comunità online; se-
condo motivo, le rassegne hanno cambia-
to pelle, diventando produttrici di conte-
nuti digitali di grande livello. E mi sem-
brava interessante vedere dove il pensiero
antropologico, così duttile, si sta orientan-
do oggi, in un tempo di trasformazioni

do (è il titolo del suo libro, edito da Utet
per i Dialoghi, che uscirà 1115 giugno): una
«teoria della mobilità» sul mutare dei fe-
nomeni migratori durante la pandemia e
sull'umanità in movimento ieri e oggi.
Già da domenica 6 giugno, intanto, e

per quattro domeniche consecutive, il sito

e i canali social di Dialoghi sull'uomo (dia-
loghisulluomo.it) ospiteranno le interviste
online a quattro noti studiosi, a cura di Co-
goli, Marco Aime e Adriano Favole.

Si tratterà di dialoghi sui temi forti del-
l'antropologia contemporanea, come la
sintonia tra natura e cultura o la relazione
tra malattie e globalizzazione. Su quest'ul-
  timo tema inizierà domenica

6 giugno l'americano Jared
Diamond, premio Pulitzer nel
1998, con una riflessione che

ITlO parte dall'uomo del Neolitico
e arriva fino alla pandemia at-
tuale. 1113, l'etnologa francese
Martine Segalen si occuperà

  di nuovi rituali, giovani e fa-
miglia in Europa; il 20 giugno

l'antropologo della natura Philippe Desco-
la parlerà del nuovo ambientalismo atten-
to all'interdipendenza tra i viventi; e il 27
giugno l'inglese Vanessa Maher approfon-
dirà il tema delle differenze di genere nella
ricerca e nella scienza.
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