Comunicato stampa
Due nuovi titoli per la serie di libri Dialoghi sull’uomo
Prosegue con successo la serie di libri Dialoghi sull’uomo, ideata e diretta da Giulia Cogoli e
promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Con i due nuovi volumi in uscita
nel 2015 sono ormai 6 i titoli del percorso di ricerca proposto dal festival di antropologia per fornire ai
lettori nuovi strumenti di approfondimento e di riflessione per comprendere la realtà contemporanea.
Dopo Dono dunque siamo (2013), L’oltre e l’altro. Sette variazioni sul viaggio (2014), Tra i castagni
dell’Appennino (2014) e Ippopotami e sirene (2014), quest'anno è da poco uscito nelle librerie L’arte della
condivisione. Per un’ecologia dei beni comuni.
Nelle sue pagine otto studiosi si confrontano sul tema della condivisione tra passato, presente e futuro:
gli antropologi Marco Aime, Adriano Favole e Matteo Aria; il filosofo Remo Bodei; la saggista Laura
Bosio; il sociologo Alain Caillé; l’economista e filosofo Serge Latouche; il letterato Luca Serianni.
Nel mese di maggio uscirà Senza Sponda (€ 12,00), saggio dell’antropologo culturale Marco Aime. Nel
pamphlet Aime, in linea con il filo conduttore della VI edizione del festival “Le case dell’uomo. Abitare il
mondo”, approfondisce il tema dell’accoglienza e dà una lettura del fenomeno dell’immigrazione “senza
sponda”, dei tragici fatti di cronaca dei naufragi che hanno causato la morte di centinaia di migranti al
largo dell’isola di Lampedusa. Oggi la tradizionale cultura dell’accoglienza tipica dell’Europa e del mondo
mediterraneo è stata rimpiazzata da un atteggiamento di indifferenza, sospetto e di violenta presa di
distanza verso chiunque sia percepito come straniero.
La postfazione del volume porta la firma di Alessandra Ballerini: una profonda riflessione sul significato
dell’accoglienza di un avvocato in prima linea nella difesa dei più deboli. Se da una parte lo Stato emana
leggi sulla clandestinità e rifiuta il diverso emarginandolo, dall’altra la popolazione lampedusana sceglie
di accogliere queste “creature in fuga e senza approdo”.
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