
Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

«Se ti sedessi su una nuvola non vedresti la linea

di confine tra una nazione e l’altra»

- Khalil Gibran -

 

La parola confine evoca una miriade di significati e simboli che

riempiono cinema, arte e letteratura.

Siamo influenzati dalle parole di Khalil Gibran, ma anche da quelle di

Jurji Gagarin che, dall'oblò del Vostok 1, ammirò la Terra e disse «Da

quassù la Terra è bellissima, senza frontiere né confini». Ma

un'osservazione dal cielo, che sia una navetta spaziale o una nuvola,

ci offre una visione disumanizzata del nostro pianeta.

 

I confini sono parte integrante dell'umano. Essi definiscono lo spazio e

la nostra identità. E non sempre questo è negativo.

 

È questo il tema del libro di Marco Aime e Davide Papotti che ti

presentiamo in questa newsletter. Attraverso le loro parole, ci

rendiamo conto di come i confini possano essere una forza propulsiva

per lo sviluppo culturale e sociale.

 

Te ne parliamo qui sotto!

 

https://edizionigruppoabele.it/?head


In questa newsletter troverai:

 

Il nuovo saggio di Marco Aime e Davide Papotti, Confini

Due libri di frontiera

L'editoriale di Davide Papotti e la videointervista a Marco Aime

I nostri prossimi appuntamenti con autrici e autori

Tre articoli interessanti scelti dalla nostra redazione: sulla

giornata contro le mafie a Milano, sul ruolo della cultura e su un

nuovo progetto di trasparenza digitale

 

Buona lettura!



Mercoledì 22 marzo, per le Staffette di Edizioni Gruppo Abele, è uscito

in libreria e online Confini. Realtà e invenzioni, di Marco Aime e

Davide Papotti.

 

Fra limiti invalicabili e barriere immaginarie, Aime e Papotti esplorano

le più svariate forme di confine attingendo dall’antropologia e dalla

geografia: quante forme e declinazioni di confine attraversiamo ogni

giorno? Quante di queste, invece, ci condizionano irrimediabilmente?

«Ogni nostra azione avviene all’interno di coordinate spazio-

temporali. In questo senso, lo spazio è la

concettualizzazione delle relazioni fisiche immaginate che

danno significato alla società»

 

https://edizionigruppoabele.it/prodotto/confini-realta-e-invenzioni/?img
https://edizionigruppoabele.it/prodotto/confini-realta-e-invenzioni/?link0


Nel 1977 André Leroi-Gourhan definiva l’uomo come organizzatore

dello spazio, poiché per dare valore alle sue azioni dà un ordine

spaziale e temporale al mondo che gli sta intorno.

 

Tracciare un confine è il più basilare di questi atti d’organizzazione:

per definire il nostro spazio lo chiudiamo, separiamo ciò che sta

dentro da ciò che sta fuori. Definiamo prima un io, poi un noi e, di

conseguenza, un voi. Quest’azione getta la base per la costruzione di

un’identità, di qualsiasi tipo.

 

Dal riconoscimento di questo atto apparentemente semplice nasce la

riflessione di Marco Aime e Davide Papotti – docenti rispettivamente

di antropologia culturale e geografia culturale – alla scoperta del

significato dei confini per l’essere umano.

 

Trascendendo il solo aspetto cartografico del termine, Confini. Realtà e

invenzioni esplora diverse incarnazioni del concetto di confine: la

nostra pelle, la lingua che parliamo, il cibo che mangiamo. Ma anche il

genere, la religione, la cultura, la nostra età. In un intreccio di

conoscenze e saperi diversi, i due autori approfondiscono significati e

simboli del confine, fino alla domanda che chiude il libro: si può

vivere un mondo senza confini?

SCOPRI I CONFINI INTORNO A TE

Tenendo fede alla natura proteiforme del concetto di confine, Aime e

Papotti ne danno prima un significato di massima, definendo cosa è

confine e cosa frontiera – quest’ultima intesa come campo aperto

all’esplorazione e non netta demarcazione invalicabile – per poi

identificarne forme e funzioni politiche, geografiche, sociali e culturali.

https://edizionigruppoabele.it/prodotto/confini-realta-e-invenzioni/?link1
https://edizionigruppoabele.it/prodotto/confini-realta-e-invenzioni/?button


 

Seguono 17 schede tematiche, ognuna dedicata all’approfondimento

di una diversa tipologia di confine tratta dalla straordinaria

complessità della vita umana. Aneddoti e curiosità – come la storia

della città di Moresnet, che non apparteneva a nessuno Stato fino al

1919 – ma anche rimandi alla letteratura, all’arte e al mondo

accademico accompagnano lettrici e lettori in questo viaggio

caleidoscopico.

 

«Non esiste nessun noi definito in natura, così come non

esiste nessun altro. Esiste solo la costruzione che ogni

gruppo umano fa di ciò che per qualche modo, in qualche

forma, reputa diverso»

 

Quando da questa convivenza di diversità deriverà arricchimento, e

non pregiudizio e discriminazione, allora potremmo definirci davvero

una specie evoluta.

Un libro che fa per te se...

Ti interessa un approccio multidisciplinare ai concetti

Ti chiedi spesso "Che mondo sarebbe senza confini?"

Vuoi leggere un saggio approfondito e inedito, ma al contempo

molto agile

GLI AUTORI



Marco Aime è antropologo,

scrittore e docente di

antropologia culturale

all'Università di Genova. Ha

condotto ricerche in Benin,

Burkina Faso e Mali, oltre che

sulle Alpi. Tra le ultime

pubblicazioni: Conversazioni in

alto mare (con R. Gatti,

Elèuthera, 2021) e Il pensiero

bianco. Non si nasce bianchi, lo

si diventa, Add, 2021 

Davide Papotti insegna Geografia

culturale presso l'Università degli

Studi di Parma. Ha pubblicato

Geografie della scrittura.

Paesaggi letterari del Medio Po

(Pavia, 1996). Nel 2012 ha

pubblicato, con Marco Aime, per

Einaudi, L'altro e l'altrove.

Antropologia, geografia e

turismo.

SCHEDA TECNICA

 

TITOLO | Confini. Realtà e invenzioni

AUTRICE | Marco Aime e Davide Papotti

COLLANA | le Staffette



PREZZO DI COPERTINA | 18 €

FORMATO | Brossura, 14x21 cm

PAGINE | 176

ISBN | 978-88-6579-285-8

BUON STECCATO FA BUON VICINATO? SCOPRILO!

Ti segnaliamo anche...

 

Alcuni nostri volumi possiamo definirli "di frontiera", perché esplorano

spazi e propongono visioni. Te ne segnaliamo due!

Arte è liberazione

di Tomaso Montanari e Andrea

Bigalli

 

Superiamo i confini delle regioni:

20 opere d'arte per 20 regioni

Lettera a un razzista del terzo

millennio

di Luigi Ciotti

 

Quando i confini definiscono

l'identità, il rischio è che chi è

https://edizionigruppoabele.it/prodotto/confini-realta-e-invenzioni/?button2
https://edizionigruppoabele.it/prodotto/arte-e-liberazione/?img
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italiane. Per parlare di storia ma

anche d'attualità.

SCOPRI IL LIBRO

straniero diventi il nemico. Un

libretto per rifletterci su.

SCOPRI IL LIBRO

L'EDITORIALE

Marco Aime, Davide Papotti e il concetto di ‘confine’ fra

realtà e invenzione

 

In occasione dell'uscita del libro Confini, abbiamo chiesto agli autori di

raccontarci qualcosa del libro: quanti confini esistono, e dove li

incontriamo? Quando ci bloccano e quando, invece, li attraversiamo?

Quanto i confini contribuiscono a definire la nostra identità?

 

Ne sono nati un editoriale di Davide Papotti e una videointervista a

Marco Aime: entrambi i contenuti li trovi qui sotto!

https://edizionigruppoabele.it/prodotto/arte-e-liberazione/?button
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LEGGI L'EDITORIALE

I NOSTRI PROSSIMI APPUNTAMENTI

 

25 marzo, ore 18.30

Libreria Piccoli Labirinti - Parma

Maria Gianola presenta Toc toc! e la trilogia di Avventure a Bosco

Piccolo.

26 marzo, ore 15.30

Polo del '900 - Torino

Per Biennale Democrazia, Rosita Rijtano presenta Insubordinati.

Inchiesta sui rider durante l'incontro "E adesso pedala". Come sui

rider ci giochiamo il futuro. Con lei Alessandra Quarta.

31 marzo, ore 19.00

Libreria Tuba - Roma

Tamar Pitch presenta Il malinteso della vittima. Modera Viola Lo

Moro.

4 aprile, ore 18.00

Sala Conferenze Vittorio Minola - Novara

Valerio Calzolaio presenta Isole carcere durante l'incontro Isole

laboratorio climatico e biologico: isole carcere e isole parco di

Fondazione Faraggiana.

4 aprile, ore 16.30

Cantieri Culturale alla Zisa - Palermo

https://edizionigruppoabele.it/marco-aime-davide-papotti-e-il-concetto-di-confine-fra-realta-e-invenzione/?button


Tamar Pitch presenta Il malinteso della vittima ospite dell'Istituto

Gramsci Siciliano.

GUARDA IL CALENDARIO SUL NOSTRO SITO

TRE ARTICOLI INTERESSANTI

 

Gli articoli interessanti, scelti dalla nostra redazione, che ti

segnaliamo per rimanere sempre "sul pezzo"!

 

21 marzo, Libera a Milano: il riscatto dalla mafia è possibile

(lavialibera, 20 marzo 2023)

A cosa serve la cultura? (Volere La Luna, 14 marzo 2023)

Sapere per cambiare il mondo. Parte MoMoEU! (Gruppo Abele, 13

marzo 2023)

 

Segnalaci articoli interessanti

a ufficiostampaedizioni@gruppoabele.org

 

Leggere bene per pensare meglio
 

Sul nostro sito puoi trovare tutte le informazioni che ti servono sui nostri

libri, ma anche appuntamenti e approfondimenti sui temi di cui ci

occupiamo.

 

Catalogo online | Appuntamenti | Parole | Chi siamo

https://edizionigruppoabele.it/appuntamenti/
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