Comunicato stampa

Una nuova uscita 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 2019 propone
un nuovo titolo: Rompere le regole, Creatività e cambiamento già in libreria, 14 euro.
I libri dei Dialoghi arrivano così per il decennale del festival a 13 titoli, con una tiratura di circa 65.000
copie e 19 edizioni.

Rompere le regole. Creatività e cambiamento
Sei studiosi – gli scrittori Marco Belpoliti, Giovanni De Luna, Nadia Fusini,
Nicola Gardini, l’attore Fabrizio Gifuni, la filosofa Francesca Rigotti –
trattano il tema della creatività umana e delle forze evolutive che spingono gli
esseri viventi a un continuo adattamento a condizioni mutevoli.
Il processo creativo è un atto fortemente individuale, il momento
dell’intuizione, la classica “lampadina che si accende”, oppure è il prodotto di
forze e situazioni storiche e sociali particolari? Cosa favorisce la creatività?
Tutti i principali studi antropologici oggi mettono l’accento proprio sulle
relazioni interculturali come stimolo ai processi creativi.
La “creolitudine”, il meticciato, gli incroci culturali sono stati in tutte le epoche
e culture occasione di forte impulso creativo, ecco perché in un momento
storico di imponenti flussi migratori, coniugati a una globalizzazione
pervasiva, è importante riflettere da un punto di vista antropologico su cosa
sia oggi la creatività e quali siano le sue leve.
I dodici titoli precedenti, distribuiti in tutte le librerie italiane e nei principali store on-line, 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)
L’umanità in gioco, AA. VV (2017)
Cieli d’Europa. Cultura, creatività, uguaglianza di Salvatore Settis (2017)
Vie di fuga. Otto passi per uscire dalla propria cultura di Adriano Favole (2018)
La cultura ci rende umani. Movimenti, diversità e scambi, AA.VV. (2018)
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