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PRESENTAZIONE OGGI A GENOVA DEL LIBRO DELL'ANTROPOLOGO ANDREA STAID

«Serve una nuova ecologia,
aboliamo le frontiere di specie»
«La natura non è un luogo ma
un organismo vivente e noi co-
me specie ne facciamo parte,
sembra una piccola cosa da
comprendere ma è fonda-
mentale per ripensarci nel
qui e ora. Dobbiamo pensarla
come il sistema totale degli es-
seri viventi, animali e vegeta-
li, e delle cose "inanimate",
una totalità che include evi-
dentemente anche la nostra
specie». "Essere natura. Uno
sguardo antropologico per La copertina del libro

cambiare il nostro rapporto
con l'ambiente" è il titolo del
libro di Andrea Staid, pubbli-
cato da Utet nella Collana
"Dialoghi di Pistoia" diretta
da Giulia Cogoli (132 pagine,
15 euro). L'autore lo presenta
oggi a Genova, alle 18.30, al
Circolo San Bernardo (via del-
le Grazie 40r) con il giornali-
sta Alessandro Mantovani. «E
giunto il momento» dice
Staid, docente di Antropolo-
gia culturale e visuale presso

la Naba, e di Antropologia cul-
turale presso l'Università di
Genova, nonché direttore per
Meltemi la collana Bibliote-
ca/Antropologia «di fondare
un'ecologia dove tutto il vi-
vente, uomo compreso, inte-
ragisca senza frontiere di spe-
cie. La natura pensata e vissu-
ta non come separata dall'uo-
mo ma come un insieme di re-
lazioni, il paesaggio è prima
di tutto un luogo di "vite" da ri-
spettare e comprendere, non
un oggetto da museificare, pa-
trimonializzare e mercifica-
re. La natura è un intreccio di
vite, non uno slogan per rilan-
ciare l'economia in crisi. Di
fatto da come abitiamo e pen-
siamo l'ambiente, da come sa-
premo narrare e costruire
nuovi modi di abitare possia-
mo cambiare il mondo». —

ISmuIÌi9:1,23a11l1. Icllepandcmi~ 
,Vondohhiam<,pc, del,.lawcmuri.i_

REO wri

1

Data

Pagina

Foglio

06-12-2022
32

0
8
3
4
3
0

Quotidiano

De Agostini Libri - Utet

Tiratura: 34.959 Diffusione: 26.666


