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Antropologia
Nella Collana:  scienza FA - diretta da R. 
Betti, R. Lucchetti, G. Rosolini 

EVERETT C. I numeri e la nascita 
delle civiltà. Un'invenzione che ha 
cambiato il corso della storia.  
L’affascinante racconto del lungo processo con 
il quale i numeri sono giunti a potenziare le 
capacità cognitive della nostra specie, dando 
avvio a una vera e propria rivoluzione nella 
cultura dell’uomo.  pp. 282, 2018, €25,00; e-
book €19,99 (cod. 46.6)  

Nella Collana: Antropologia culturale e 
sociale - fondata da B. Bernardi 

EVANS-PRITCHARD E. E. I Nuer: 
un'anarchia ordinata.  ,  pp. 352, 11a 
ed. 2002, 2020(8), €36,00 (cod. 61.1)  

GENTILE L. , QUAGLIARIELLO C. , 
SESTITO R.  (cur.) Coronial 
Antropologia della riproduzione e 
delle sessualità al tempo del Covid-
19.  Il volume esplora in che modo i diversi 
ambiti della salute sessuale e riproduttiva siano 
stati impattati, ridefiniti, o ancora indeboliti, 
dalla cosiddetta pandemia da Covid-19, e come 
questa abbia evidenziato – in molti casi 
aumentandole – le disparità di genere e altre 
forme di disuguaglianze (territoriali, socio-
economiche, di età, connesse alle disabilità, 
legate al background migratorio) nell’accesso ai 
percorsi di assistenza e nell’esercizio dei diritti 
di cura.  pp. 218, 2022, €29,00 (cod. 62.85)  

HERZFELD M. La produzione sociale 
dell'indifferenza Esplorando le 
radici simboliche della burocrazia 
occidentale.  Con il suo stile provocatorio, 
uno dei principali antropologi contemporanei 
sostiene, in questo libro, che le società 
“moderne”, regolamentate da complicati 
apparati amministrativi, non sono affatto più 
razionali – o meno simboliche – delle società 
cosiddette “tradizionali”. Nel volume 
troveremo risposta al perché società tanto 
dedite a celebrare l’accoglienza, i diritti degli 
individui, il rispetto delle minoranze appaiano 
così spesso spietatamente indifferenti nei 
confronti delle necessità e delle sofferenze 
degli individui (alcuni individui) e dei gruppi 
(alcuni gruppi).  pp. 210, 2022, €27,00 (cod. 
62.84)  

GIACALONE F. Tra hijab e pratiche 
sociali Generazioni di donne 
musulmane in Italia.  Il volume, 
attraverso ricerche compiute dall’inizio degli 
anni Duemila a oggi, affronta le dinamiche 
relazionali e affettive di generazioni di donne 
musulmane, evidenziando i processi di 
cambiamento che la migrazione mette in atto, 
nelle pratiche religiose come nell’identità di 
genere, creando nuove dimensioni del 
femminile, quali presenze disgiuntive della 
modernità.  pp. 160, 2021, €21,00 (cod. 62.83)  

PALMISANO A.  (cur.) Dov'è e dove va 
l'antropologia oggi?.  Sono ricorrenti i 
dibattiti sulla crisi dell’antropologia così come 
su quella di altri settori scientifici. Il volume si 
interroga sullo stato attuale dell’antropologia e 
sul suo cammino, in un momento in cui è 
chiamata a compiere delle scelte che riguardano 
la definizione della sua più profonda identità.  
pp. 176, 2021, 2022(1), €23,00 (cod. 62.82)  

D'ALOISIO F. Partecipare all'impresa 
globale Una ricerca antropologica 
in Automobili Lamborghini.  Il 
volume colloca sotto la lente antropologica il 
famoso brand italiano Automobili 
Lamborghini, analizzando alcuni aspetti della 
strategia complessiva dell’azienda e dei suoi 
lavoratori. Fondata da Ferruccio nel 1963 
all’interno della motor valley emiliana, 
l’azienda è divenuta nel 1998 proprietà del 
Gruppo Volkswagen sotto la holding Audi. Lo 
studio etnografico svolto in azienda e il dialogo 
intessuto con lavoratori, sindacalisti e manager 
hanno concorso a realizzare un percorso di 
ricerca peculiare, che si inserisce nel quadro 
dell’antropologia dell’impresa e del lavoro 
globalizzato.  pp. 354, 2021, €35,00 (cod. 
62.81)  

BONATO L. , ZOLA L.  (cur.) Halloween 
La festa delle zucche vuote.  Il volume 
si inserisce nella polemica su Halloween, la cui 
inarrestabile diffusione in Italia ha allarmato 
persino la Chiesa, che ha dichiarato la propria 
avversione nei suoi confronti. Ma questa 
ricorrenza, che non è una minaccia alla nostra 
integrità culturale quanto piuttosto un elemento 
di arricchimento, è tuttora una 
commemorazione dei defunti e deve essere 
interpretata in termini di continuità con il 
tradizionale culto dei morti.  pp. 150, 2020, 
2022(1), €20,00 (cod. 62.80)  

GUERZONI C. Sistemi procreativi 
Etnografia dell'omogenitorialità in 
Italia.  Il volume presenta i risultati di 
ricerche etnografiche realizzate tra Italia e Stati 
Uniti sulla genitorialità di omosessuali italiani. 
Il testo ripercorre le tappe attraverso cui si 
sviluppano i percorsi di procreazione assistita 
di madri lesbiche e di surrogacy di padri gay, e 
raccoglie le voci di tutte le figure coinvolte nei 
percorsi di costruzione di una famiglia 
omogenitoriale (genitori d’intenzione, donatrici 
di ovuli, donatori di sperma e surrogate), con 
un accenno, sullo sfondo, al ruolo svolto dalle 
cliniche della fertilità.  pp. 192, 2020, 2023(1), 
€25,00 (cod. 62.79)  

D'ALOISIO F. , RANISIO G.  (cur.) Pensare 
la contemporaneità Amalia 
Signorelli e il suo contributo 
all'Antropologia.  Il volume presenta una 
serie di contributi di riflessione a partire 
dall’opera di Amalia Signorelli (1935-2017). 
Studiosi di diversa formazione e allievi si sono 
confrontati con la sua opera, con un intento non 
meramente commemorativo, ma analitico, 

riflessivo e anche continuativo delle molte 
questioni di cui ella è stata antesignana e di cui 
si è occupata: la città e le specificità culturali 
urbane, le migrazioni, la condizione delle 
donne, le relazioni clientelari che permeano il 
nostro sistema politico e la nostra vita sociale.  
pp. 232, 2020, €26,00; e-book €19,99 (cod. 
62.78)  

COSTANTINI O. La nostra identità è 
Gesù Cristo Pentecostalismo e 
nazionalismo tra gli eritrei e gli 
etiopici a Roma.  Il libro indaga le 
dinamiche relative alla diffusione della 
religione pentecostale all’interno dei gruppi di 
immigrati etiopici ed eritrei a Roma. 
Utilizzando il metodo etnografico, il volume 
analizza la tensione tra le religioni protestanti in 
Eritrei ed Etiopici anche in prospettiva storica, 
attraverso la ricostruzione dei conflitti derivanti 
dall’arrivo dei missionari cattolici o protestanti 
in un’area dove, nonostante la convivenza tra 
musulmani e cristiani ortodossi, questi ultimi 
sono storicamente legati al potere centrale.  pp. 
224, 2019, 2023(1), €28,00 (cod. 62.77)  

LAUFER L. , ROCHEFORT F.  (cur.) Che 
cos'è il genere?.  Il volume fa luce sulle 
lotte contro le discriminazioni, le battaglie per 
la parità e l’uguaglianza, i progressi sociali e 
giuridici nei diritti dei singoli individui, 
mostrando gli effetti concreti di uno strumento 
scientifico – il genere – nella società di oggi. 
Specialisti dell’educazione, del lavoro, della 
sessualità, della psicoanalisi, dello sport, 
dell’economia, della linguistica, della 
neurobiologia, della religione e della cultura 
illustrano qui tutta la ricchezza degli “studi di 
genere”.  pp. 208, 2017, €26,00 (cod. 62.76)  

GIACALONE F.  (cur.) Il tempo e la 
complessità. Teorie e metodi 
dell'antropologia culturale.  Gli 
antropologi sono oggi chiamati a riflettere su 
tematiche sempre più ampie e nuove, per la 
complessità della società e le questioni 
epistemologiche connesse alla disciplina; allo 
stesso tempo sono portati a focalizzare specifici 
aspetti della ricerca sociale. Il volume intende 
fornire alcuni strumenti teorico-metodologici 
utili per cogliere tale complessità, anche 
attraverso le bibliografie che accompagnano i 
diversi saggi raccolti.  pp. 288, 2017, €29,50 
(cod. 62.75)  

RICCI A. Il secondo senso. Per 
un'antropologia dell'ascolto.  Il 
volume s’interroga sul ruolo dell’udito e 
dell’ascolto nel lavoro dell’antropologo. 
Prendendo in considerazione alcune innovative 
prospettive di studio – quelle riguardanti il 
paesaggio sonoro, il design acustico, 
l’acustemologia – e ricorrendo a molteplici e, a 
volte, non convenzionali terreni di ricerca 
(cinema, letteratura, pubblicità), il libro 
individua e propone molteplici “punti 
d’ascolto”, prospettive sul secondo senso inteso 
come dispositivo di accesso al mondo e alla sua 
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comprensione.  pp. 240, 2016, €29,00 (cod. 
62.74)  

D'ALOISIO F. Vita di fabbrica. 
Decollo e crisi della Fiat Sata di 
Melfi nel racconto di Cristina.  Il 
volume ripercorre, attraverso il racconto di 
Cristina Cordisco, operaia alla Sata, due 
momenti storici della fabbrica Fiat-Sata di 
Melfi e della sua evoluzione: quello della piena 
produzione e del faticoso assestarsi del nuovo 
modello organizzativo, e quello della grave 
crisi attuale e delle dolorose ricadute che questa 
sta avendo sulle esistenze dei lavoratori.  pp. 
208, 2014, 2020(1), €24,00 (cod. 62.73)  

SCIONTI F. Mborookuai Iya Pratica 
giuridica guaranì nel Chaco 
Boliviano.  Una riflessione sulla funzione 
dei musei dedicati alle deportazioni e alle 
stragi, soprattutto dell’ultimo secolo. L’analisi 
di alcuni casi emblematici illustra il dibattito 
contemporaneo sulla museografia 
antropologica.  pp. 288, 2019, 2022(1), €31,00 
(cod. 62.72)  

BONATO L.  (cur.) Aree Marginali. 
Sostenibilità e saper fare nelle Alpi.  
Il volume intende documentare, analizzare e 
riflettere sul fenomeno del “ritorno alla terra” 
nella sua doppia accezione di ri-abitare gli spazi 
alpini e di dedicarsi a lavori abbandonati, come 
la coltivazione di determinate specie vegetali o 
l’allevamento. Questo ritorno oggi assume, in 
molti casi, un valore ideale: sulla scorta della 
delusione provata nei confronti della città (vista 
come l’epicentro della crisi finanziaria), si leva 
da più parti la speranza – o l’illusione – che la 
montagna possa costituire un “nuovo” 
orizzonte per il futuro.  pp. 240, 2017, €27,00 
(cod. 62.71)  

LAI F. Spazi locali, spazi globali. Un 
saggio sul concetto di economia-
mondo.  Riprendendo il dibattito sul concetto 
di economia-mondo, formulato da Braudel e 
Wallerstein negli anni Settanta, e soffermandosi 
sul rapporto tra spazi, economie e società, il 
volume offre una visione di insieme del 
rapporto tra gli spazi economici locali e la 
dimensione globale, in particolare per quanto 
riguarda la città e i luoghi del sapere, i distretti, 
le cosiddette produzioni “tipiche” e la 
produzione della località.  pp. 112, 2012, 
€15,00 (cod. 62.70)  

GILETTI BENSO S. , SILVESTRI L.  (cur.) 
Ciudad Juarez. La violenza sulle 
donne in America Latina, 
l'impunità, la resistenza delle 
Madri.  Il testo, prendendo spunto dai 
numerosi casi di femminicidio verificatisi a 
Ciudad Juárez, fornisce un panorama sulla 
violenza in Messico e in altri paesi 
latinoamericani, intrecciando antropologia, 
sociologia, letteratura, testimonianza diretta, 
medicina legale, diritti umani. Chiudono il testo 
la voce delle vittime e quella delle Madri (di 
Plaza de Mayo e dell’organizzazione Nuestras 
Hijas de Regreso a Casa) che continuano a 
combattere la violenza, affermando la verità dei 
fatti e proponendo un nuovo modo di agire e 
pensare.  pp. 196, 2010, 2011(1), €26,50 (cod. 
62.69)  

VITI F.  (cur.) Guerra e violenza in 
Africa Occidentale.  ,  pp. 304, 2004, 
2011(1), €34,00 (cod. 62.59)  

BERNARDI B. Uomo cultura e società 
Introduzione agli studi demo-etno-
antropologici.  ,  pp. 416, 19a ed. 2002, 
2022(4), €36,00 (cod. 62.3)  

Nella Collana: Collana di Pedagogia 
sociale, storia dell’educazione e letteratura 
per l'infanzia - diretta da S. Ulivieri, C. Betti 

JUSTIN E. I destini dei bambini 
zingari. Educati in modo estraneo 
alla loro razza.  a cura di BRAVI L.   Il 
volume presenta per la prima volta in lingua 
italiana la tesi di laurea di Eva Justin, giovane 
antropologa che si dedicò agli studi razziali 
sulla categoria “zingari” nella Germania nazista 
e che fu assunta nel Centro di ricerca per 
l’igiene razziale e la biologia criminale 
dell’Ufficio d’igiene del Reich. Il recupero di 
questo testo in lingua italiana permette di 
rintracciare i segni storici della permanenza 
dello stereotipo, non ancora superato, dello 
“zingaro”.  pp. 174, 2018, 2022(1), €23,00 
(cod. 249.2.18)  

Nella Collana: Culture di genere. Corpi, 
desideri, formazione 

ALGA M. , CIMA R.  (cur.) Culture della 
maternità e narrazioni generative.  
Chi ha il potere di definire cos’è la 
vulnerabilità, la cura materna, quali sono i 
segnali di disagio e i modi di affrontarlo? Sulla 
traccia di questi interrogativi un gruppo 
composto da assistenti sociali, educatrici e 
mediatrici, accademiche e attiviste di tre Paesi 
europei (Italia, Romania, Spagna) ha condiviso 
un percorso di ricerca a partire da sé. Un testo 
pensato per chi lavora nei servizi sociali, 
educativi, in consultori familiari, comunità 
alloggio, centri antiviolenza e di tutela dei 
minori e per coloro che si formano alle 
professioni di cura in ambito sanitario, socio-
educativo e giuridico.  pp. 242, 2022, €30,00; 
e-book €25,00 (cod. 271.2)  

Nella Collana: Gusto e Società 

VITOLO S. Antropologia del gusto.  
Oggi è sotto gli occhi di tutti che il cibo, 
l’alimentazione e i correlati meccanismi 
sensoriali rappresentano un fatto sociale totale. 
L’alimentazione è stata finalmente riconosciuta 
come ambiente di elezione della ricerca 
etnografica: il gusto non è più solo cosa 
percepiamo e pensiamo quando mangiamo, ma 
è anche e soprattutto frutto di come guardiamo 
le Lebensformen di quei paesaggi che hanno 
dato origine a ciò che mangiamo. Con un 
ampio apparato antologico-critico, nel solco 
metodologico dell’Antropologia 
dell’Alimentazione, questo libro si pone come 
un metamanuale per studenti della scuola 
secondaria di II grado, degli ITS, 
dell’Università.  pp. 426, 2022, , in 
preparazione; e-book €38,00 (cod. 278.2.11)  

Nella Collana: Economia - Monografia 

GRASSELLI P. , MONTESI C.  (cur.) 
L'interpretazione dello spirito del 
dono.  Una riflessione sulle molteplici 
interpretazioni del dono, sul collegamento tra 
dono e capitale sociale e tra dono ed economia. 
Il volume raccoglie gli atti di un convegno sullo 
“Spirito del dono”, e contiene le risultanze di 
una ricerca sulla concezione del dono 
prevalente in un gruppo di giovani studenti e 
neolaureati in discipline economiche. Illustra 
infine le politiche sociali che sono state 
implementate dalle Istituzioni pubbliche, 
rifacendosi al paradigma del dono, con 
riferimenti concreti al caso umbro.  pp. 240, 
2008, 2011(1), €30,50; e-book €23,99 (cod. 
364.169)  

Nella Collana: Imagines - Studi visuali e 
pratiche della rappresentazione  - diretta da 
F. Faeta 

RICCI A. Sguardi lontani Fotografia 
ed etnografia nella prima metà del 
Novecento.  Questo libro parla della valenza 
di dispositivo etnografico attribuita alla 
fotografia, in quanto strumento di indagine e di 
analisi, da alcune importanti figure della storia 
dell’antropologia nazionale e internazionale 
della prima metà del Novecento: Franz Boas, 
Bronislaw Malinowski, Marcel Griaule, Renato 
Boccassino, Lamberto Loria e Raffaele Corso, 
Gregory Bateson e Margaret Mead. Nel loro 
lavoro è possibile scorgere un multiforme 
paesaggio di esperienze scientifiche fondative, 
ineludibili per delineare un itinerario di 
pionieristici studi di antropologia visiva.  pp. 
240, 2022, €30,00 (cod. 633.13)  

FAETA F. Il nascosto carattere 
politico. Fotografie e culture 
nazionali nel secolo Ventesimo.  
Sviluppando una serrata analisi sulla realtà 
italiana, ma attenta anche a quella 
internazionale, il volume ci restituisce il ruolo 
della fotografia come dispositivo atto a 
promuovere in modo determinante la 
formazione di una comunità nazionale e 
l’affermazione dello Stato, svelandone così il 
nascosto carattere politico.  pp. 284, 2019, 
€35,00 (cod. 633.12)  

BALDI A. Mari Discordi. Per 
un'antropologia della pratiche e 
delle rappresentazioni.  In questo 
volume si indaga, in una prospettiva 
antropologica, l’articolarsi di una congerie di 
moderne e odierne rappresentazioni del mare 
che talora dal mare paiono prescindere, sovente 
tendenti a sovrapporre e imporre agli spazi 
meteomarini logiche impropriamente desunte 
dalla terra ferma, che confidano nei “magici” 
poteri di una tecnologia altamente raffinata e 
informatizzata che dovrebbe mettere al riparo 
da ogni incognita.  pp. 220, 2015, €32,00 (cod. 
633.11)  

ESPOSITO V. Il fotografo, il santo, 
due registi e tre film. Temi e 
riflessioni di etnologia audiovisiva.  
Il volume elabora un approccio interpretativo ai 
fatti culturali di un contesto determinato, 
proiettato verso un modello audiovisivo di 
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livello etnologico. Una proposta di etnologia 
audiovisiva che si colloca tra l’etnografia 
visiva, con i suoi dati di “campo”, e 
l’antropologia visuale, con le sue riflessioni, le 
sue teorie e i suoi modelli di ampio respiro 
teorico.  pp. 176, 2012, €24,50 (cod. 633.9)  

MIRAGLIA M. Specchio che l'occulto 
rivela. Ideologie e schemi 
rappresentativi della fotografia fra 
Ottocento e Novecento.  Otto scritti di 
difficile reperimento, già pubblicati dall’autrice 
a partire dal 1977, sono accompagnati nel 
volume da un lungo saggio che si interroga sul 
dispositivo ottico, inteso nella sua accezione 
concettuale di macrostruttura portante degli 
schemi percettivi e rappresentativi della 
fotografia, in grado di attribuire orizzonte 
teorico all’intera vicenda del medium a partire 
dalle sue origini, fino alla fotografia digitale.  
pp. 256, 2011, €33,00 (cod. 633.7)  

MIRIZZI F.  (cur.) Da vicino e da 
lontano. Fotografi e fotografia in 
Lucania.  Il complesso e articolato rapporto 
tra la Basilicata e la fotografia: il ruolo dei 
fotografi e degli editori nel processo di 
costruzione dell’immagine paradigmatica della 
regione; la continua “scoperta” e “invenzione” 
della Lucania, spesso concepita come terra 
lontana e di confine; gli archivi e i generi della 
fotografia documentaria e famigliare; lo 
sguardo di grandi fotografi, come Henri 
Cartier-Bresson, Federico Patellani e Fosco 
Maraini.  pp. 288, 2010, €31,50 (cod. 633.6)  

RESTA P.  (cur.) Belle da vedere. 
Immagini etnografiche dei 
patrimoni festivi locali.   Con Dvd. Le 
modalità di archiviazione visuale del 
patrimonio festivo locale. Il rapporto tra realtà 
osservata e tecniche di ripresa audiovisuale 
viene proposto nella sua centralità di nexus 
problematico, mettendo in primo piano la 
riflessione sul controverso rapporto tra 
spazio/campo antropologico/montaggio del 
testo etnografico. Il volume ha l’obiettivo di 
mettere in luce le implicazioni che lo sguardo 
antropologico visuale ha nella produzione della 
memoria e nella sperimentazione di pratiche 
applicative ai contesti locali.  pp. 160, 2010, 
€29,50 (cod. 633.5)  

MARANO F. Camera etnografica 
Storie e teorie di antropologia  
visuale.  Un quadro storico e teorico-
metodologico delle ricerche e degli interessi 
dell’antropologia visuale su scala 
internazionale, con particolare attenzione alla 
fotografia e al film etnografico, che rileva i 
metodi di uso delle immagini nella ricerca 
etnografica, i modelli di rappresentazione che 
hanno informato le produzioni etno-
cinematografiche, e le questioni teoriche 
sollevate dalla riflessione sul rapporto fra 
etnografia e rappresentazione cinefotografica.  
pp. 220, 2007, 2011(1), €29,50 (cod. 633.2)  

Nella Collana: Ires - collana dell'Istituto di 
Studi e Ricerche Economiche e Sociali 

DI GIOVANNI E.  (cur.) Conversazioni 
sull'immigrazione.  Il volume si focalizza 
sui diversi aspetti inerenti la “questione 

migratoria”. I risultati delle sue riflessioni 
mostrano nuovi scenari ed evidenziano limiti e 
chiusure delle recenti politiche immigratorie e 
di un sistema socio-economico scarsamente 
strutturato a comprendere le dinamiche 
derivanti dai continui flussi migratori che 
caratterizzano l’era contemporanea.  pp. 160, 
2010, €22,00 (cod. 772.9)  

Nella Collana: Filosofia, storia e scienze 
umane - collana del Dipartimento di Studi 
Storico-Sociali, Filosofici e della 
Formazione, Facoltà di Lettere e Filosofia 
(Arezzo) - Università di Siena 

CUTOLO A.  (cur.) Dell'obbedienza. 
Forme e pratiche del soggetto.  
Alcuni antropologi, un’economista, uno 
studioso di letteratura e uno scienziato politico 
offrono il proprio punto di vista sul tema 
dell’obbedienza e dell’assoggettamento. I loro 
contributi, tutti basati su ricerche di terreno e 
d’archivio di lungo periodo, mettono in luce i 
dispositivi economici, antropologici, culturali, 
linguistici e politici che determinano la 
costituzione del soggetto in diversi contesti 
storici e sociali.  pp. 224, 2012, €27,00; e-book 
€20,99 (cod. 871.26)  

BADII M. Cibo in festa fra tradizione 
e trasformazioni. Pratiche e 
rappresentazioni alimentari in un 
contesto mezzadrile.  Il volume offre una 
lettura delle pratiche alimentari festive 
‘tradizionali’, e ricostruisce il valore funzionale 
e simbolico del cibo nella comunità. Le 
trasformazioni diacroniche e la comparazione 
sincronica delle pratiche, rilevate nelle 
occasioni di consumo cerimoniale, fanno 
emergere il valore storico-antropologico che 
assume il cibo nel tempo festivo, nel suo uso 
costante, come norma, e in relazione ai 
mutamenti che il contesto subisce nel 
quarantennio preso in esame (1930-1970).  pp. 
176, 2010, €24,00; e-book €18,99 (cod. 871.22)  

Nella Collana: ISMU Iniziative e Studi sulla 
Multietnicità 

ANZALONE M. , CARPANETO D. E se 
fossero persone? Dalla teoria alle 
pratiche: un'analisi trasversale del 
fenomeno dell'accoglienza ai 
migranti in Italia.  Quante volte leggendo 
una notizia su un giornale o su un blog, 
guardando un telegiornale o seguendo i dibattiti 
nei programmi d’approfondimento, vi è 
capitato di scivolare nell’argomento “migranti” 
o “immigrati” in Italia? Ma quanto pensate di 
saperne davvero sull’argomento? Questo 
volume vuole fornirvi le informazioni che vi 
permetteranno di rispondere personalmente e 
consapevolmente a tutte le domande 
sull’argomento.  pp. 144, 2019, 2022(1), 
€18,50; e-book €15,99 (cod. 907.69)  

Nella Collana: Lavoro per la persona, 
collana della Fondazione 
Lavoroperlapersona, diretta da G. Gabrielli 

ALICI L. , PIEROSARA S.  (cur.) Generare 
fiducia.  La fiducia genera futuro, amplia la 
realtà, trasforma l’inevitabile in imprevedibile, 

dà credito a una possibilità, è condizione di un 
bene condiviso. Ma oggi vive sotto l’assedio 
del rischio, della paura, del sospetto e fatica a 
spalancare finestre sull’avvenire. Una deriva 
senza uscita? Un saggio a più mani per 
investire ripartendo dalla fiducia.  pp. 134, 
2014, €13,00; e-book €9,99 (cod. 1073.1)  

Nella Collana: La melagrana. Ricerche e 
progetti per l'intercultura - diretta da G. 
Favaro, M. Fiorucci 

LORENZINI S. , CARDELLINI M.  (cur.) 
Discriminazioni tra genere e colore 
Un'analisi critica per l'impegno 
interculturale e antirazzista.  Le 
riflessioni educative proposte nel volume 
mirano a decostruire stereotipi e pregiudizi 
all’origine delle diverse forme di 
discriminazione, di genere o di colore della 
pelle, e a rendere la complessità di fenomeni 
dai molti volti e dalle contraddittorie 
implicazioni per richiamare a un impegno 
interculturale, antirazzista e antisessista tutti 
coloro che sono impegnati nella produzione del 
sapere, nei contesti scolastici ed educativi, nella 
società civile nel suo insieme.  pp. 236, 2018, 
2023(2), €32,00 (cod. 1115.31)  

Nella Collana: Metodi del territorio - fondata 
da F. Clemente e diretta da G. Maciocco 

SPANEDDA F. Architecture and 
Anthropocene.  This essay explores the 
link between sustainability and spatial design 
against the backdrop of the discourse about the 
relationship between humans and their 
environment. The text examines the importance 
of design as a relevant tool to investigate the 
subject. It describes several case studies where 
the traces of previous settlements become 
cornestones of new spatial organisations. These 
design experiments highlight the potential of 
the artificial layer revealed by the 
Anthropocene theory, as cultural and 
environmental legacy.  pp. 144, 2018, €19,00; 
e-book €14,99 (cod. 1126.1.4)  

Nella Collana: Politiche Migratorie - 
coordinata da M.Tognetti Bordogna 

ALLOVIO S. Culture in transito 
Trasformazioni, performance e 
migrazioni nell'Africa sub-
sahariana.  ,  pp. 160, 2002, 2021(3), 
€19,00 (cod. 1144.1)  

Nella Collana: Percorsi di ricerca - diretta 
da R. Grimaldi - Dipartimento di Scienze 
dell'educazione e della formazione, 
Università degli Studi Torino 

DENICOLAI L. Mediantropi 
Introduzione alla quotidianità 
dell'uomo tecnologico.  Il libro intende 
presentare un’introduzione all’uomo 
tecnologico, al suo agire e al suo manifestarsi 
all’interno degli spazi che sono espressione 
della cultura digitale dell’attuale era 
postmoderna. Il volume offre un inquadramento 
problematico alla natura mediantropica, 
esplorandone le potenzialità di azione e le 
esigenze di rappresentazione, il suo essere 
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soggetto e oggetto dell’esperienza social, e 
fornisce un inquadramento delle dimensioni 
spazio-temporali in cui l’uomo digitale trova 
oggi il suo teatro espressivo, esistenziale, 
identitario e ontologico.  pp. 144, 2018, 
2022(1), €20,00 (cod. 1152.37)  

ZOLA L.  (cur.) Ambientare. Idee, 
saperi, pratiche.  L’ambiente e le sue 
trasformazioni costituiscono il terreno di 
discussione sul quale tutti i contributi del libro 
trovano un raccordo epistemologico 
importante, dando vita a nuove etnografie 
multidisciplinari. L’obiettivo principale è 
comprendere e analizzare le risposte 
comunitarie a problemi quali il disboscamento, 
le alluvioni, i cambiamenti climatici, la 
costruzione delle grandi opere infrastrutturali, il 
consumo del suolo, l’uso dell’acqua…  pp. 256, 
2017, €29,00 (cod. 1152.35)  

BONATO L. Antropologia della festa 
Vecchie logiche per nuove 
performance.  Accanto alle feste 
strettamente legate alla tradizione, nel nostro 
paese compaiono e si celebrano feste nuove, 
funzionali alle esigenze dei fruitori, che molti 
studiosi considerano invenzioni gratuite, 
legittimate solamente da ragioni di tipo 
commerciale e legate al business turistico. Il 
volume cerca di individuare il comune 
denominatore che spesso lega le une alle altre.  
pp. 160, 2017, 2022(1), €22,00 (cod. 1152.30)  

CAPELLO C. Antropologia della 
persona Un'esplorazione.  
L’antropologia della persona non costituisce un 
ambito ben delineato, ma un insieme di ricerche 
e indagini caratterizzate da approcci e 
impostazioni anche molto differenti tra loro. 
Per questo motivo, può essere paragonata a una 
grande isola di cui esistono numerose mappe 
locali ma della quale manca una 
rappresentazione dell’intero territorio. L’intento 
del volume è di mettere una accanto all’altra le 
diverse mappe etnografiche per accompagnare 
il lettore in un’esplorazione comparativa delle 
molteplici concezioni culturali di persona.  pp. 
128, 2016, 2023(1), €17,50 (cod. 1152.29)  

MANGIAPANE G. , PECCI A. , 
PORCELLANA V.  (cur.) Arte dei 
margini. Collezioni di Art Brut, 
creatività relazionale, educazione 
alla differenza.  Frutto del progetto L’arte 
di fare la differenza (AFD), il volume illustra 
con quali modalità arte, antropologia ed 
educazione si sono contaminate.  pp. 208, 2013, 
€25,00 (cod. 1152.24)  

BRAVO G. Italiani all'alba del nuovo 
millennio.  Un’analisi multidimensionale 
degli Italiani. Il testo prende in esame il campo 
delle tradizioni popolari, ma anche il lavoro di 
contadini e pastori, artigiani e operai, e 
ricostruisce le strutture e i caratteri delle 
famiglie e delle comunità locali, prestando 
particolare attenzione all’uso di dialetti e lingue 
minoritarie. Sono inoltre indagati i problemi dei 
nuovi migranti, o nuove forme di festa e 
aggregazione, come il “tifo” calcistico.  pp. 
320, 2013, 2017(2), €34,50 (cod. 1152.19)  

ZOLA L. Lo sciamano in vetrina. 
Revival, autenticità, reinvenzione.  

Attraverso le fonti etnografiche e le ricerche 
empiriche condotte dal 2005 al 2011 
dall’autrice nella Repubblica di Sacha (Jacuzia, 
Siberia orientale), il testo offre uno sguardo 
sull’evoluzione della pratica sciamanica e 
propone alcuni spunti di riflessione su tre 
tematiche a questa legate: il revival, 
l’autenticità culturale e la reinvenzione.  pp. 
160, 2012, €21,00 (cod. 1152.16)  

BONATO L. Tieni il tempo. Riti e 
ritmi della città.  Il volume sottolinea 
come le tradizioni contadine non solo hanno 
resistito ai processi di industrializzazione e di 
urbanizzazione, ma, pur se in alcuni casi 
abbandonate per anni, sono diventate 
protagoniste di una notevole ripresa. Esempio 
ne è la festa tradizionale, che si è reinventata, 
adattandosi al modificarsi del contesto in cui 
compare, riplasmando funzioni e simbologie 
alle nuove esigenze.  pp. 152, 2011, 2011(1), 
€19,50 (cod. 1152.12)  

ZOLA L.  (cur.) Memorie del territorio, 
territori della memoria.  La 
consapevolezza dell’esistenza di un complesso 
patrimonio locale, strettamente legato al 
territorio, è ciò che rende una persona felice o 
infelice di abitare in un certo luogo. Uno dei 
principali strumenti che avallano il processo di 
costruzione delle identità individuali e 
collettive è la memoria. Frutto 
dell’articolazione tra memoria, storia e luoghi 
sono i luoghi della memoria. A questi e al loro 
rapporto con il territorio sono dedicati i saggi 
contenuti nel volume.  pp. 160, 2009, 2011(2), 
€20,50; e-book €15,99 (cod. 1152.9)  

Nella Collana: Persone, Reti, Lavori. Idee e 
strumenti per il management delle persone 
- diretta da L. Borgogni e G. Gabrielli 

HOFSTEDE G. , HOFSTEDE G. , MINKOV 
M. Culture e organizzazioni Valori e 
strategie per operare efficacemente 
in contesti internazionali.  a cura di 
SIMONETTI A.   Uno studio rivoluzionario su 
come il luogo e il contesto in cui siamo 
cresciuti modella il nostro modo di pensare, 
sentire e agire. Basato su una ricerca condotta 
in oltre settanta paesi in un arco di 
quarant’anni, esamina come si ingenera 
incomprensione e conflitto, invece di 
cooperazione.  pp. 368, 2014, €39,00 (cod. 
1157.19)  

Nella Collana: Povertà e Percorsi di 
Innovazione Sociale 

PORCELLANA V. Dal bisogno al 
desiderio Antropologia dei servizi 
per adulti in difficoltà e senza 
dimora a Torino.  Il volume descrive le 
trasformazioni che hanno caratterizzato le 
politiche a contrasto dell’homelessness a 
Torino dagli anni Ottanta a oggi. La descrizione 
etnografica dei servizi di accoglienza e l’analisi 
antropologica del contesto socioculturale, 
economico e politico, inserite all’interno di un 
quadro nazionale e internazionale, permettono 
di ricostruire uno scenario complesso e in 
continua evoluzione.  pp. 224, 2016, 2022(1), 
€30,00 (cod. 1175.1.2)  

Nella Collana: Psicoanalisi contemporanea: 
Sviluppi e prospettive - coordinata da A. M. 
Nicolò, V. Bonaminio 

PANDOLFI A. M. Il suicidio. Voglia di 
vivere, voglia di morire.  ,  pp. 96, 
2000, 2012(1), €19,50 (cod. 1215.1.6)  

Nella Collana: Serie di psicologia 

FILIBERTI A. , TORRE E.  (cur.) Il 
religioso risorsa nella sofferenza 
psichica. Spunti per un dialogo tra 
clinica e patologia.  Le credenze religiose 
e spirituali si incorporano con frequenza nei 
sintomi psicopatologici, come deliri e 
ossessioni. Argomenti religiosi fanno parte 
delle narrazioni dei pazienti e pongono quesiti 
clinici, su come questi temi debbano essere 
accolti in ambito psicoterapico, e di tipo 
antropologico, su quale idea di uomo occorra 
fondare il lavoro clinico. Il volume propone un 
approccio clinico e di ricerca che guardi allo 
spirituale come a una risorsa nella cura della 
sofferenza psichica.  pp. 160, 2010, €21,00; e-
book €15,99 (cod. 1240.355)  

Nella Collana: Scienze e salute - coordinata 
da M. Tognetti Bordogna 

TALIANI S. Il bambino e il suo doppio 
Malattia stregoneria e antropologia 
dell'infanzia in Camerun.  ,  pp. 296, 
2006, 2022(5), €32,50 (cod. 1370.27)  

BENEDUCE R. Frontiere dell'identità 
e della memoria. Etnopsichiatria e 
migrazioni in un mondo creolo.  
Questo volume propone il progetto di 
un’etnopsichiatria della memoria, del conflitto 
e della cura. I suoi destinatari sono quanti 
s’interrogano sui profili individuali e sociali 
della migrazione e sulle dimensioni simboliche 
e politiche della salute. Con la sua etnografia 
clinica e l’analisi delle forme di violenza e di 
arbitrio che scandiscono oggi l’incontro con le 
popolazioni immigrate (spesso persino 
all’ombra delle istituzioni della cura), quella 
qui proposta è un’etnopsichiatria critica e 
dinamica.  pp. 336, 5a ed. aggiornata 2004, 
2020(5), €33,50 (cod. 1370.5)  

Nella Collana: SEMI. Per coltivare le 
conoscenze 

BRUNO F. , CANTERINI S. La scienza 
degli abbracci Alla scoperta del 
nostro cervello socio-emotivo.  Che 
cosa avviene nel nostro cervello quando diamo 
e riceviamo un abbraccio? Quali messaggi 
comunichiamo? Che effetti hanno gli abbracci 
sulla nostra salute e sul nostro benessere? O 
ancora, è possibile inviare un abbraccio anche 
distanza di migliaia di chilometri? Un testo 
emozionante per tutti gli appassionati di 
neuroscienze e psicologia.  pp. 166, 2018, 
2021(1), €19,00; e-book €14,99 (cod. 1400.6)  

Nella Collana: La societa' / Saggi e studi 

ROSADA F. Libertà e natura umana 
L'antropologia politica di 
Rousseau.  Attingendo alla ricchezza del 
pensiero di Rousseau, il libro ricerca il 
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fondamento della convivenza sociale nella 
natura umana, libera e autonoma, capace di 
scegliere il bene comune, per il quale il singolo 
aliena i propri interessi individuali e particolari. 
Tesi netta, che pone alla base della democrazia 
il patto di accettazione della Comunità; di 
grande attualità nel dibattito globale sui nuovi 
paradigmi sociali ed economici, come la 
creazione di valore condiviso, l’ecologia 
integrale e l’economia civile.  pp. 216, 2022, 
€29,00; e-book €24,99 (cod. 1420.220)  

GRASSI P. Barrio San Siro 
Interpretare la violenza a Milano.  Il 
libro raccoglie i risultati di cinque anni di 
ricerche etnografiche a San Siro, uno dei 
quartieri di edilizia residenziale pubblica più 
grandi di Milano. Lo studio muove da una 
concezione relazionale dello spazio urbano per 
interpretare la violenza strutturale che colpisce i 
margini del capoluogo lombardo, tra le pieghe 
delle retoriche del suo sviluppo, della sua 
“rinascenza” e della sua rigenerazione. Una 
narrazione critica e riflessiva, una monografia 
che, da un limite urbano, elabora la propria idea 
di antropologia della città.  pp. 216, 2022, 
€30,00 (cod. 1420.219)  

GIUSTI M.  (cur.) Ti racconto il viaggio 
(e quel che ho imparato).  Muovendosi 
in ambiti disciplinari e scientifici molto diversi, 
gli Autori e le Autrici di questo volume 
raccontano (in modo più o meno ampio) 
esperienze di viaggi di formazione in una parte 
di mondo vicina o lontana, affinché possano 
essere formative non solo per chi le ha vissute 
ma anche per chi le leggerà. Un libro per 
insegnanti, studiosi di pedagogia e lettori 
interessati a trovare nuovi sguardi possibili di 
curiosità e di conoscenza verso la società e il 
mondo della vita.  pp. 288, 2021, €32,00 (cod. 
1420.216)  

PARISI R.  (cur.) Compagni/e di viaggio 
Le associazioni laicali nelle 
religioni.  Ha la religione una funzione 
pubblica? Qual è la sua capacità di ridisegnare 
nelle società globalizzate forme di solidarietà, 
processi identitari, soggettività politiche? I 
saggi presentati tentano di esplorare tali 
interrogativi soffermandosi sulle forme 
dell’associazionismo religioso istituzionale ma 
anche informale, indagandone, da un lato, le 
persistenze e le trasformazioni cui è andato 
soggetto e, dall’altro, le prospettive 
transnazionali verso le quali i fenomeni 
religiosi vanno aprendosi nel contesto attuale.  
pp. 170, 2020, €21,00; e-book €17,99 (cod. 
1420.214)  

DI NICOLA G. Sistema familiare e 
società in Corea Dall'antichità a 
oggi.  Il volume descrive le evoluzioni 
storiche che segnano i principali cambiamenti 
sociali e culturali in Corea nelle diverse epoche 
a partire dal periodo protostorico fino alle 
problematiche della contemporaneità. Il testo ci 
rivela aspetti sul sistema familiare, le pratiche 
matrimoniali, i valori e i costumi, 
accentuandone le sfumature e mostrandone la 
complessità.  pp. 144, 2018, 2022(1), €19,00; e-
book €16,00 (cod. 1420.207)  

BRUNO A. Il cibo in Corea. In and 
out.  Un approccio alla Corea attraverso la sua 
cultura gastronomica. Il volume presenta un 
mondo culinario fortemente caratterizzato, 
volgendo uno sguardo attento ai vari lessici 
gustativi, alle modalità con cui i consumatori si 
rapportano con il cibo e, attraverso di esso, con 
la società in generale nel corso dei secoli. 
L’insieme di casi analizzati costituisce un 
terreno ricco e significativo per tutti coloro che 
desiderino cominciare a conoscere la cultura 
culinaria dei coreani e ciò che vi sta dietro.  pp. 
184, 2018, €24,00; e-book €18,99 (cod. 
1420.206)  

ZANETTA M. Bambini d'acqua I 
rituali Mizuko Kuyō nel Giappone 
contemporaneo.  L’analisi di una realtà 
così lontana come quella giapponese vuole 
provare ad affrontare la problematica 
dell’aborto da un’angolazione diversa. 
L’intento è dimostrare che esiste un modo di 
rapportarsi al problema che non è solo quello di 
una negazione del diritto o del lutto; al 
contrario, partendo dall’assunto che il diritto 
all’aborto è irrinunciabile, si cercano soluzioni, 
modalità di mediazione del dolore che 
permettano alle donne e alle famiglie di 
affrontare la realtà della loro sofferenza senza 
essere costrette a rinnegarla o nasconderla.  pp. 
192, 2018, €25,00 (cod. 1420.202)  

DI GIOVANNI E. Fenomenologia 
zingara Etnografia di una comunità 
rom a Palermo.  Esito di una ricerca 
etnografica, il volume prova a fornire un 
quadro esaustivo della fenomenologia zingara a 
Palermo, come caso idiografico, con costante 
riferimento comparativo all’ambito nazionale, 
per un possibile assioma nomotetico.  pp. 96, 
2015, 2022(1), €17,00 (cod. 1420.197)  

GUASPARRI A. Il primate della moda 
L'antropologia della moda come 
teoria della cultura.  Il volume analizza 
la moda non solo in quanto cambiamento 
culturale relativo all’abbigliamento, ma anche 
come un modello teorico potente in grado di 
spiegare il flusso della cultura umana in 
generale.  pp. 162, 2013, 2022(5), €22,00 (cod. 
1420.191)  

PINI M. Febbre d'azzardo. 
Antropologia di una presunta 
malattia.  Il saggio intende problematizzare 
la figura del giocatore patologico, sottraendola 
sia alla sua naturalizzazione, sia agli approcci 
riduzionisti che tendono a considerarla una 
mera espressione delle contraddizioni della 
società dei consumi, per stimolarne una 
rappresentazione più complessa e articolata: 
basti pensare alla presenza di ludopatie in 
epoche preindustriali o in popolazioni indigene 
precoloniali e, nel contempo, alla loro assenza 
in diverse aree del pianeta.  pp. 208, 2012, 
€29,00; e-book €22,99 (cod. 1420.186)  

CIANCONI P. Addio ai confini del 
mondo. Per orientarsi nel caos 
postmoderno.  Dagli anni ’80 il mondo 
non è più lo stesso. La società ha incontrato dei 
cambiamenti radicali e due generazioni almeno 
sono rimaste intrappolate nell’interregno tra 
due ere: la Modernità e ciò che viene dopo. 

Circondate da voci, echi e sussurri, la 
sensazione è di svanire nel caos. Questo testo 
parla del nostro mondo, come se fosse un figlio 
che non riconosciamo, un amante sbucato dal 
passato, un colpo di vento che ha condotto le 
nubi ed eclissato il futuro.  pp. 368, 2011, 
2015(3), €39,50 (cod. 1420.181)  

FAVA F. Lo Zen di Palermo 
Antropologia dell'esclusione.  Lo Zen 
di Palermo, paradigma maledetto della periferia 
italiana e non solo. Le case popolari occupate 
abusivamente sono divenute oggi un’enclave 
sociale distinta dal resto della città da frontiere 
fisiche e simboliche. Il libro è il resoconto di 
una ricerca antropologica condotta per sette 
anni tra le maglie dell’esclusione.  pp. 352, 
2008, 2022(3), €38,00 (cod. 1420.1.87)  

Nella Collana: La società moderna e 
contemporanea - fondata da M. Berengo, F. 
Della Peruta, L. Gambi 

CARBONE C. Italiani in Congo 
Migranti, mercenari, imprenditori 
nel Novecento.  Il volume narra la vicenda 
di quegli italiani – migranti, mercenari e 
imprenditori – che fra il 1903 e il 1980 circa 
furono presenti nel territorio che oggi 
costituisce la Repubblica Democratica del 
Congo. La ricerca, fondata sulla letteratura 
critica e, soprattutto, sulle memorie dei 
protagonisti, verte anche su documenti inediti 
dell’Archivio dell’IRI, protagonista pubblico 
della vicenda insieme alla grande impresa 
privata Astaldi.  pp. 268, 2019, 2022(1), 
€33,00; e-book €28,00 (cod. 1501.151)  

Nella Collana: Sociologia 

TESSAROLO M. Dalla quotidianità 
alla cerimonia. Fondamenti 
sociologici e antropologici della 
cerimonialità.  La vita quotidiana per il suo 
essere routinario si dà per scontata, la 
cerimonia rappresenta invece l’eccezione, un 
evento unico, che accompagna e caratterizza le 
tappe della vita sociale e/o personale. La cura 
della cerimonia deve pertanto essere affidata a 
figure di riferimento, i cerimonialisti, che nella 
modernità rappresentano una nuova 
professionalità, a garanzia di una perfetta 
organizzazione di un evento celebrativo.  pp. 
116, 2018, €15,00; e-book €11,99 (cod. 
1520.787)  

Nella Collana: Sociologia del territorio - 
diretta da M. Castrignanò 

GUANO E. Immaginando Buenos 
Aires. Ceti medi e modernità 
urbana.  Attraverso una ricerca etnografica 
multisituata condotta nella Buenos Aires di fine 
Novecento, questo libro traccia il discorso 
variegato - e talvolta contradditorio - sulla 
modernità che emerge dalle aspirazioni e dalle 
ansie di una classe media sempre più 
impoverita dalle politiche neoliberiste del 
governo di Carlos Menem.  pp. 144, 2016; e-
book €14,99 (cod. 1562.37)  
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Nella Collana: S.t.r.a.d.e. - Spiritualità e 
tradizioni religiose: approcci, discipline, 
etnografie, diretta da S. Beggiora, L. Zola 

ZOLA L. , BEGGIORA S. , AMATEIS M. , 
AGUS C.  (cur.) Natura Animata 
Cerimonie, feste, tradizioni 
attraverso  e culture. Studi in 
memoria di Enrico Comba.  Dedicato 
alla memoria di Enrico Comba, scomparso 
prematuramente nel 2020, questo volume 
raccoglie i contributi presentati al convegno 
“La Natura animata: cerimonie, feste, tradizioni 
attraverso tempi e culture”, organizzato a fine 
2019 da Enrico stesso. Nel libro trovano spazio 
lavori che indagano contesti lontanissimi tra 
loro nello spazio e nel tempo (dalle Alpi 
all’India e all’Himalaya, dalla Corsica alla 
Siberia, dal Giappone alle Hawai’i, dal 
Paleolitico e dagli antichi Sumeri e Babilonesi 
fino al Medioevo), ma che convergono su un 
aspetto fondamentale: la Natura (umana, non-
umana) è sempre e comunque Animata.  pp. 
304, 2022, 2023(1), €35,00 (cod. 1595.8)  

MANNARI P. La Pasqua a Ferrandina 
Un percorso etnografico nel cuore 
della Lucania tra liturgia ufficiale e 
fenomeni di folklorizzazione.  Il 
volume prende in esame un importante 
momento della liturgia pasquale, la processione 
del Venerdì Santo, in un particolare contesto, la 
cittadina lucana di Ferrandina, nel materano, 
che rappresenta una piccola parte del 
patrimonio di cultura popolare della nostra 
penisola. Oltre ai rimandi a un’economia 
connessa a quello che era il ciclo produttivo 
agro-pastorale, nella processione si possono 
osservare dinamiche di risignificazione 
popolare dei personaggi che agiscono nella 
vicenda della passione.  pp. 148, 2022, €20,00 
(cod. 1595.7)  

FASSINO G. Organizzare il sacro 
Studi di antropologia storica nel 
Monferrato.  Il volume, con un intento 
storico-antropologico, si propone di offrire una 
lettura dei santi prescelti come propri numi 
tutelari all’interno di un microcosmo, 
Cocconato, nelle colline del Monferrato. Una 
raccolta di segni e tracce utili a comprendere 
come una comunità del Piemonte abbia 
costruito e modificato, immaginato e popolato, 
il proprio Paradiso.  pp. 96, 2021, €15,00 (cod. 
1595.6)  

CASTAGNETTO ALESSIO M. Il loto e la 
spada Il pensiero di Aurobindo 
Ghose e la sua ricezione in 
Occidente.  Sulla base di un’attenta analisi 
testuale dell’imponente opera letteraria del 
filosofo bengalese Aurobindo Ghose (1872-
1950) e attraverso il confronto con quelle figure 
occidentali che hanno diversamente interpretato 
il dettato tradizionale (Guénon, Evola, Steiner e 
Scaligero), il volume suggerisce una linea 
d’indagine che non riduce il senso dell’opera 
aurobindiana alle categorie intellettuali 
dell’Oriente o dell’Occidente, ma ne segue la 
caratteristica identità senza sacrificarla in 
un’ortodossia in cui il filosofo non si è mai 

pienamente riconosciuto.  pp. 208, 2020, 
€26,00; e-book €19,99 (cod. 1595.5)  

BUCCOLA G. , MELODIA C.  (cur.) Il male 
agito. Prospettive dal lato oscuro 
della psiche.  Il volume presenta alcuni 
interventi di un appassionato convegno 
multidisciplinare sul tema del male e della sua 
manifestazione quotidiana nella società 
contemporanea (rapimenti di volontari ONG, 
omicidi di adulti e bambini, pulizie etniche, 
persecuzioni religiose). Le considerazioni 
raccolte vogliono stimolare riflessioni ed 
elaborazioni che, incrementando la coscienza 
collettiva intorno alle radici del male, riescano 
sempre più a favorirne una trasformazione 
spirituale e a ridurre la frequenza delle azioni 
malate e la violenza che attraverso di esse si 
riproduce e amplifica.  pp. 128, 2019, €16,50; 
e-book €12,99 (cod. 1595.4)  

BEGGIORA S.  (cur.) Il cosmo 
sciamanico Ontologie indigene fra 
Asia e Americhe.  Partendo dalle più 
aggiornate teorie scientifiche, il volume 
propone, attraverso ventuno saggi dei maggiori 
specialisti sul tema, una panoramica pressoché 
globale sugli studi sciamanici, apportando 
nuove testimonianze e ricerche sul campo. 
Dalla foresta amazzonica alle giungle indiane, 
dalle steppe dell’Asia alle isole del Giappone, 
dalle vette andine alle vallate himalayane: 
lungo queste e altre rotte si snoda un viaggio 
affascinante fra tradizioni religiose, folklore e 
ontologie indigene.  pp. 368, 2019, 2022(1), 
€35,50 (cod. 1595.3)  

SORISI S. Mentalità e morte. 
Percezioni, concezioni e credenze in 
Occidente e in India. Uno studio 
comparativo.  Il confronto fra mentalità di 
tempi e luoghi differenti, come quelle 
dell’Occidente e dell’India, espande l’orizzonte 
mentale, stimolando nuove riflessioni, anche su 
temi enigmatici come quello della morte. Il 
rapporto fra mentalità e morte è efficacemente 
rappresentato dalla metafora del cristallo che, in 
apparenza, assume differenti colorazioni a 
seconda dei fiori che gli vengono accostati, 
laddove i fiori rappresentano le differenti 
mentalità, mentre il cristallo rappresenta 
l’essere umano, il mistero della sua natura e 
quindi quello della morte.  pp. 496, 2019, 
€49,00; e-book €37,99 (cod. 1595.2)  

BONATO L. , ZOLA L.  (cur.) Fantastiche 
montagne. Esseri e luoghi 
dell'immaginario nelle terre alte.  
Spaziando dall’uomo selvatico allo yeti, dagli 
animali mitici agli esseri della paura, il volume 
intende indagare quali sviluppi e quali esiti 
possono avere nella contemporaneità le 
produzioni del fantastico in ambienti montani.  
pp. 176, 2019, €22,00 (cod. 1595.1)  

Nella Collana: Temi di storia 

PELLITTERI A. La formazione del 
pensiero nazionale arabo. Matrici 
storico-culturali ed elementi 
costitutivi.  Il volume offre una lettura del 
nazionalismo arabo o al-qawmiyyah al-

’arabiyyah partendo dall’analisi degli elementi 
costitutivi della sua formazione, cercando di 
superare l’approccio tradizionale uni-lineare, 
che guarda al tema, poco studiato in Italia, 
quale sistema di idee laico permeato 
dall’influsso della cultura politica europea.  pp. 
208, 2012, €26,00 (cod. 1792.172)  

MOTTA G. Raccontami una storia. 
Fiabe, leggende e miti nella 
memoria dei popoli.  Il volume raccoglie 
le tracce delle vicende originarie dei popoli 
d’Europa, conservate e talvolta nascoste nelle 
fiabe, che mostrano tratti specifici delle società 
del passato, di grande interesse per l’analisi e 
l’interpretazione della storia. Nelle trame delle 
fiabe, lo storico può trovare tante indicazioni 
stimolanti: eventi, imprese di eroi popolari, 
luoghi lontani con cui il Vecchio Continente 
entra in contatto.  pp. 272, 2011, €36,50 (cod. 
1792.164)  

Nella Collana: Uomo, ambiente, sviluppo 

ZANINI R. Salutami il sasso. 
Dinamiche della popolazione e della 
memoria in una comunità alpina di 
confine.  Attraverso un’analisi “a raso terra” 
condotta con i metodi classici dell’etnografia 
intensiva, il libro descrive il complesso e 
delicato intreccio tra dinamiche della 
popolazione e dinamiche della memoria e le 
sfide economiche e soprattutto culturali che si 
pongono a chi è nato o ha deciso di vivere ai 
piedi della maestosa parete Est del Monte Rosa.  
pp. 226, 2015, €30,00; e-book €23,99 (cod. 
1810.2.35)  

Nella Collana: Urbanistica 

CANCELLIERI A. , SCANDURRA G.  (cur.) 
Tracce urbane. Alla ricerca della 
città.  La città non è solo sfondo dell’agire 
sociale, quanto la forma più complessa 
dell’interdipendenza umana, ovvero un 
ambiente costituito da processi specifici e 
strutturanti. Il testo tenta di individuare, 
analizzare e comprendere qual è la specificità di 
questi processi e come determinati fenomeni di 
ri-territorializzazione enfatizzano il locale come 
spazio di costruzione identitaria e di 
democrazia.  pp. 356, 2012, €39,00 (cod. 
1862.157)  

Nella Collana: Varie 

DE CEGLIA F.  (cur.) Storia della 
definizione di morte.  Attraverso i 
contributi di studiosi provenienti da ambiti 
disciplinari assai diversi, il volume intende 
ripercorrere la storia dell’idea di morte e le 
vicende connesse alle tecniche di diagnosi della 
stessa, dall’antichità ai giorni nostri.  pp. 688, 
2014, €55,00; e-book €42,99 (cod. 2000.1397)  

MANCUSO M. S. Le frecce dell'eroe. 
Le figure mitiche della giovinezza 
da Dioniso alla pubblicità dei jeans.  
,  pp. 176, 2005, 2014(4), €22,50 (cod. 
2000.1094)  
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