Comunicato stampa

Due nuovi titoli per la serie di libri Dialoghi sull’uomo
Prosegue la serie di libri Dialoghi sull’uomo, ideata e diretta da Giulia Cogoli, promossa dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e pubblicata da UTET, che per il 2017 propone
due nuovi titoli: l’Umanità in gioco, già in libreria, e Cieli d’Europa. Cultura, creatività, uguaglianza di
Salvatore Settis, in uscita il 25 maggio.
I libri dei Dialoghi arrivano quest’anno a 10 titoli, con una tiratura di circa 55.000 copie e 14 edizioni.
L’Umanità in gioco: otto studiosi – gli antropologi Marco Aime, Christian
Bromberger e Adriano Favole, il linguista Alberto Nocentini, la psicologa Anna
Oliverio Ferraris, lo scrittore Alessandro Piperno, il filosofo Pier Aldo Rovatti e il
pedagogista Davide Zoletto – mostrano come il gioco non sia solo attività ludica
ma anche momento di crescita, capace di strutturare relazioni, creare luoghi di
incontro e di sperimentazione educativa, definire legami sociali, affettività e
appartenenze.

Cieli d’Europa. Cultura, creatività, uguaglianza di Salvatore Settis
Solo l’esercizio creativo del pensiero critico può consentirci di comprendere i
processi in corso. Partendo dall’orizzonte europeo come intersezione fra opposti
campi di forza (l’economia e la cultura, le identità nazionali e i flussi migratori, il
passato e il futuro) il libro propone alcune concezioni della “cultura”, o piuttosto
delle culture che disegnano una topografia di potenziali conflitti, ma anche di
possibili convergenze. Il rapporto, tipicamente europeo, con la cultura classica e
con le sue molteplici rinascite viene messo in luce attraverso una comparazione,
propriamente antropologica, con altri rinascimenti. Una memoria culturale
“plurale”, osservata con uno “sguardo distante”, è il terreno di crescita di una
creatività che non mira all’effimera felicità del “successo”, ma comporta la piena
realizzazione delle proprie potenzialità: un sentimento che incardina l’individuo
nella comunità di cui fa parte.
I titoli precedenti sono:
Dono dunque siamo, AA.VV. (2013);
L’oltre e l’altro. Sette variazioni sul viaggio, AA.VV. (2014);
Tra i castagni dell’Appennino di Marco Aime con Francesco Guccini (2014);
Ippopotami e sirene di Eva Cantarella (2014);
L’arte della condivisione. Per un’ecologia dei beni comuni, AA.VV. (2015);
Senza Sponda di Marco Aime (2015);
Le case dell’uomo. Abitare il mondo, AA. VV. (2016);
La ludoteca di Babele. Dal dado ai social network: a che gioco stiamo giocando? di Stefano Bartezzaghi
(2016).
In tutte le librerie italiane e nei principali store online

