Due nuove uscite nel 2021 per la serie di libri Dialoghi sull’uomo - UTET
Prosegue 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, che per il 2021 propone
due nuovi titoli: Viaggi iniziatici. Percorsi, pellegrinaggi, riti e libri di Emanuele Trevi, in uscita
il 14 settembre, e Torneremo a percorrere le strade del mondo. Breve saggio sull’umanità in
movimento di Stefano Allievi, già in libreria, entrambi 14 euro.
I libri dei Dialoghi arrivano così a 18 titoli, con una tiratura di circa 100.000 copie.
Dai ghiacci della Groenlandia ai racconti di un cacciatore cieco in Mali, dagli
stregoni della Sierra Madre messicana agli sciamani siberiani: Emanuele Trevi
discende nei meandri della letteratura di viaggio come supremo rito di iniziazione.
Con lo sguardo dello scrittore e la sapienza dello studioso, intesse tra loro storie
diverse affrontando il grande topos moderno dei Viaggi iniziatici. E mentre tratteggia
un percorso insolito e illuminante nella grande mappa della letteratura di viaggio, dà
origine a pagine di profonda vitalità, dove la forma letteraria si rivela il mezzo
più adatto a conoscere e forse riplasmare la realtà, fino a raggiungere un altrove.
Stefano Allievi, esperto di fenomeni migratori e “umanità in movimento”, mette in
luce le ambivalenze della mobilità umana. La pandemia di Covid-19 ha imposto una
brusca frenata ai processi di mobilità acceleratisi negli ultimi decenni, mettendo in
questione anche la natura più profonda dell’uomo, il suo essere sociale; ha
affermato nuove forme di convivenza basate sulla distanza e la separatezza,
eliminando un aspetto fondamentale dell’incontro con l’altro: il contatto. Allievi
propone inoltre soluzioni concrete per ripensare il signiﬁcato di conﬁne, controllare
le frontiere, gestire i ﬂussi, consentire una mobilità sostenibile sia per i luoghi di
partenza che per quelli di arrivo.
I titoli precedenti, distribuiti in tutte le librerie italiane e nei principali store on-line, sono:
Dono dunque siamo, AA.VV. (2013)
L’oltre e l’altro. Sette variazioni sul viaggio, AA.VV. (2014)
Ippopotami e sirene, di Eva Cantarella (2014)
Tra i castagni dell’Appennino, di Marco Aime con Francesco Guccini (2014)
L’arte della condivisione. Per un’ecologia dei beni comuni, AA.VV. (2015)
Senza Sponda, di Marco Aime (2015)
Le case dell’uomo. Abitare il mondo, AA. VV. (2016)
La ludoteca di Babele. Dal dado ai social network: a che gioco stiamo giocando?, di Stefano
Bartezzaghi (2016)
L’umanità in gioco, AA. VV (2017)
Cieli d’Europa. Cultura, creatività, uguaglianza, di Salvatore Settis (2017)
La cultura ci rende umani. Movimenti, diversità e scambi, AA.VV. (2018)
Vie di fuga. Otto passi per uscire dalla propria cultura, di Adriano Favole (2018)
Rompere le regole. Creatività e cambiamento, AA.VV. (2019)
Io, Tu, Noi, di Vittorio Lingiardi (2019)
Cosa serve ai nostri ragazzi, di Matteo Lancini (2020)
Il mondo che avrete. Virus, antropocene, rivoluzione, AA.VV. (2020)
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