Dottorato in Storia, Antropologia, Religioni (SAR)
Seminario curriculare di Antropologia 2018

Dialoghi dell’antropologia
con altri saperi e altre pratiche
Lunedì, ore 15-17, aula di Etnologia (3° piano, Facoltà di Lettere e Filosofia)
5 febbraio: Antonello Ricci (Sapienza) Renato Boccassino 1933-1934. Un archivio e una mostra presso il
Gabinetto fotografico nazionale
12 febbraio: Roberto Malighetti (Milano Bicocca) Il contributo metodologico dell’antropologia al dialogo
interscientifico
19 febbraio: Anna Iuso (Sapienza) Pieve S. Stefano. Vita d’archivio fra intellettuali, artisti e nuove
professionalità
26 febbraio: Pino Schirripa (Sapienza) Asilo, traumi e memorie. Approcci complicati alle traiettorie
esistenziali dei rifugiati
5 marzo: Alessandro Simonicca (Sapienza) Vecchia e nuova antropologia della scuola - problemi di
formazione
12 marzo: Matteo Aria (Sapienza) Antropologi ed economisti di fronte alla crisi
19 marzo: Massimo Tommasoli (International IDEA to the United Nations) Cooperazione internazionale e
processi di democratizzazione: prospettive antropologiche
26 marzo: Lorenzo Verderame (Sapienza) Questioni di famiglia e parentela tra analisi antropologica e fonti
testuali: il caso dell’antica Mesopotamia
27 marzo (martedì, ore 17,00): Pier Giorgio Solinas (Università di Siena) Mito-genoma. Ideologie
dell’identità di casta in India
9 aprile: Cecilia Pennacini (un. di Torino) Ripensare i musei etnografici: il caso del MAET (Museo di
Antropologia ed Etnografia dell’Università di Torino)
16 aprile: Rosa Parisi (Un. di Foggia) Dialoghi con l’associazionismo lgbt: incontri, confronti, negoziazioni
23 aprile: Laura Faranda (Sapenza) Dalla fine di un mondo alla clinica della cultura. Cornici teoriche e
transiti interdisciplinari dell’incontro tra antropologia e psichiatria
7 maggio: Mara Benadusi (Un. di Catania) Politiche planetarie e Disaster Risk Reduction: Il mondo globale
dei disastri ‘naturali’
14 maggio: Donatella Cozzi (Un. di Udine) Risorse e difficoltà nel lavoro di ricerca e di formazione nelle
strutture sanitarie italiane
21 maggio: Erica Eugeni (INMP, Roma) L’antropologo e la salute pubblica: limiti e prospettive di una
collaborazione
28 maggio: Alberto Sobrero (Sapienza) Michel De Certeau: antropologia e letteratura
•

NB: il seminario, la cui frequenza è obbligatoria per i dottorandi SAR, è aperto anche agli studenti
delle LM del Dipartimento in Storia, Culture, Religioni (i cui Presidenti potranno stabilire
l’eventuale riconoscimento di crediti per le AAF ai frequentanti)

