Comunicato stampa
Due nuovi titoli per la serie di libri Dialoghi sull’uomo
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, propone per il 2016 due nuovi volumi: Le
case dell’uomo. Abitare il mondo, da poco in libreria, e La ludoteca di Babele. Dal dado ai social
network: a che gioco stiamo giocando?, in uscita il 24 maggio.
Sono ormai 8 i titoli pubblicati - con una tiratura di circa 50.000 copie complessive e 12 edizioni - per
fornire ai lettori nuovi strumenti di approfondimento e di riflessione per comprendere la realtà
contemporanea. Dopo Dono dunque siamo, AA.VV. (2013); L’oltre e l’altro. Sette variazioni sul viaggio,
AA.VV (2014); Tra i castagni dell’Appennino, Marco Aime con Francesco Guccini (2014); Ippopotami e
sirene, Eva Cantarella (2014); L’arte della condivisione. Per un’ecologia dei beni comuni, AA.VV (2015);
Senza Sponda, Marco Aime (2015); da febbraio è disponibile Le case dell’uomo. Abitare il mondo,
AA.VV: otto saggi sul tema della sesta edizione dei Dialoghi, che raccolgono riflessioni degli antropologi
Marc Augé, Adriano Favole, Daniel Miller, Francesco Remotti; del filosofo ed etologo Felice Cimatti;
dello psicoanalista Giuseppe Civitarese con la psicologa Sara Boffito; del missionario comboniano
Renato Kizito Sesana; dell’architetto Alessandro Mendini.
La ludoteca di Babele. Dal dado ai social network: a che gioco stiamo giocando? di Stefano
Bartezzaghi (€ 14) è la riflessione di un semiologo e scrittore sul gioco, filo conduttore di quest’anno a
Pistoia – Dialoghi sull’uomo. Partendo dalle considerazioni di Umberto Eco, Johan Huizinga, Ludwig
Wittgenstein, Roger Caillois e Giampaolo Dossena, Bartezzaghi presenta quella del gioco come una
dimensione costantemente in bilico tra regole e libertà, realtà e finzione. Il gioco è oscillante quanto
pervasivo; ne ritroviamo elementi nelle narrazioni, nella moda, nel design “user friendly”, nel tempo
tradizionalmente dedicato al lavoro, nei linguaggi e nei comportamenti sociali, perfino nel terrorismo: i
wargames strategici sono diventati negli anni così rilevanti per il reclutamento dei professionisti della
guerra che perfino l’Isis attira e addestra i suoi adepti con videogiochi come Call of Duty.
Ogni aspetto della cultura universale è terreno di gioco e in esso, così come nella realtà, non ci sono
regole inderogabili. Tranne, forse, una: ognuno deve trovare il proprio modo di giocare, scegliendo le
proprie regole o inventandone di nuove.
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