Comunicato stampa
Secondo appuntamento dedicato alle scuole in preparazione ai Dialoghi 2015

“Essere nomadi ieri e oggi”: incontro con Marco Aime
25 febbraio, ore 11, Teatro Manzoni di Pistoia
Mercoledì 25 febbraio, alle ore 11, al Teatro Manzoni di Pistoia si terrà il secondo
appuntamento del ciclo dedicato alle scuole in preparazione ai Dialoghi 2015: “Essere nomadi
ieri e oggi” con Marco Aime. L’antropologo inviterà gli studenti a riflettere sul fatto che non solo
l’uomo è nomade da sempre, ma anche che l’apporto dei nomadi alla costruzione di quelle che
oggi chiamiamo “civiltà” è stato fondamentale. «Un osservatore venuto da un altro pianeta - spiega
Aime - non faticherebbe molto a capire che la storia degli esseri umani è fatta di migrazioni e di
movimenti». Ritroviamo forme di nomadismo in diversi angoli del pianeta: dai Lapponi che migrano
con le loro renne, ai Tuareg del Sahara, dai Rabari dell’India ai Nukak dell’Amazzonia. Ma le
migrazioni, il turismo, i movimenti imposti dalla globalizzazione non possono forse essere
considerate forme moderne di nomadismo?
Dopo il successo dell’incontro con Adriano Favole “Case e cultura: società a confronto”, continua il
percorso di avvicinamento all’argomento che sarà il filo conduttore della prossima edizione dei
Dialoghi: Le case dell’uomo. Abitare il mondo. Il terzo e ultimo appuntamento, in programma
mercoledì 15 aprile, sempre al Teatro Manzoni, sarà con l’antropologo Andrea Staid.
Gli incontri rappresentano un percorso propedeutico per stimolare gli interessi culturali dei ragazzi
che parteciperanno numerosi anche a questa sesta edizione di Pistoia - Dialoghi sull’uomo,
festival promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e dal Comune di
Pistoia, ideato e diretto da Giulia Cogoli, che si svolgerà dal 22 al 24 maggio 2015. Sono già
circa 6000 gli studenti coinvolti nelle passate edizioni.
Gli incontri prevedono la diretta streaming sul sito www.dialoghisulluomo.it.
Per il secondo incontro sono attesi collegamenti anche da scuole fuori provincia, come l’Istituto
Tecnico Commerciale “Capitini” di Agliana, e da altre regioni italiane, dal Lazio, dal Veneto, dalla
Lombardia.
Gli insegnanti possono iscrivere gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Pistoia e
provincia contattando Francesca Bechini: 0573.371687/0573.371690 f.bechini@comune.pistoia.it.
Marco Aime è il responsabile del corso di Antropologia culturale all’Università di Genova e consulente al
programma dei Dialoghi. È autore di numerosi articoli scientifici, favole per ragazzi, testi di narrativa e saggi,
tra cui: Le radici nella sabbia (EDT, 1999 e 2013); Timbuctu (Bollati Boringhieri, 2008); Gli uccelli della
solitudine (Bollati Boringhieri, 2010); Il dono al tempo di Internet (con Anna Cossetta, Einaudi, 2010); African
Graffiti (Stampalternativa, 2012); La macchia della razza (eléuthera, 2012); Verdi tribù del Nord (Laterza,
2012); Cultura (Bollati Boringhieri, 2013); I piccoli viaggi di Beppe Gulliver (Emi, 2014); All’Avogadro si
cominciava a ottobre (Agenzia X, 2014);L’oltre e l’altro (AA.VV., Utet, 2014); Etnografia del quotidiano
(elèuthera, 2014); La fatica di diventare grandi. La scomparsa dei riti di passaggio (Einaudi, 2014); Tra i
castagni dell’Appennino (Utet, 2014); L’arte della condivisione (AA.VV., Utet, 2015).
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