Un nuovo volume arricchisce la serie di libri Dialoghi di Pistoia - UTET
È appena uscito in libreria e sui principali store online ALTRI ORIZZONTI. Camminare,
conoscere, scoprire, il nuovo volume dei Dialoghi di Pistoia (Utet, pp. 112, €14). Sale così a 19 il
numero di libri pubblicati nella serie – diretta da Giulia Cogoli e promossa dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Pistoia e Pescia – che da dieci anni, con una tiratura di oltre 100.000 copie,
affianca l’omonimo festival di antropologia del contemporaneo per fornire nuovi strumenti di
riflessione e creare spazi di approfondimento culturale.
Mettersi in viaggio per scoprire il mondo e se stessi, camminare verso nuovi
orizzonti, andare oltre il qui e ora alla ricerca di nuove forme di spiritualità
sono i temi affrontati dagli antropologi Marco Aime e Adriano Favole, dai
filosofi Duccio Demetrio e Marco Vannini, dalla sociolinguista Vera Gheno
e dallo storico Alessandro Vanoli nei sei saggi che compongono questa
antologia.
Sei punti di vista differenti che con sguardo trasversale, passando
dall’antropologia alla linguistica, dalla storia alla filosofia, riflettono sul
rapporto tra movimento e conoscenza, movimento e umanità, perché
muoversi è l’unico modo per allargare sempre di più l’orizzonte di quel che
sappiamo.

I titoli precedenti, disponibili in tutte le librerie italiane e sui principali store online, 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)
Torneremo a percorrere le strade del mondo. Breve saggio sull’umanità in movimento, di Stefano
Allievi (2021)
Viaggi iniziatici. Percorsi, pellegrinaggi, riti e libri, di Emanuele Trevi (2021)
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