Bookmark File PDF Antropologia Genere Riproduzione La Costruzione Culturale Della Femminilit

Antropologia Genere Riproduzione La Costruzione Culturale Della
Femminilit
1341.2.79
Capo Verde è un piccolo arcipelago che conta più persone in diaspora che in patria. Solo apparentemente isolato, l’arcipelago è
attraversato da processi che hanno portata internazionale. La società nata dalla lotta di liberazione contro il colonialismo portoghese è
oggi scenario dell’acuirsi della disuguaglianza economica e del radicamento di politiche neoliberali. In questo contesto, i giovani
uomini delle periferie della capitale faticano a trovare uno spazio nella comunità adulta, esclusi dal mercato del lavoro e marginalizzati
nella città. Costruire la propria identità ispirandosi al modello locale di maschilità diventa un compito irrealizzabile. Sujeito omi
ripercorre le strategie di questi giovani per costruire e performare la maschilità: percorsi di critica all’ideale egemonico maschile e
sperimentazione di modelli innovativi, affiliazione alle gang urbane o ai nascenti movimenti di attivisti sociali; esperienze che,
alternativamente, si inseriscono negli interstizi della società, la sfidano o cercano di trasformarla.
Famiglie, reti familiari e cohousing. Verso nuovi stili del vivere, del convivere e dell’abitare
Pratiche di cura e accompagnamento alla maternità
Nuove generazioni. Genere, sessualità e rischio tra gli adolescenti di origine straniera
Cultura sul corpo
Infibulazione
antropologia dei mondi possibili
Verso nuovi stili del vivere, del convivere e dell’abitare

Fino ad anni recenti, alcune prospettive teoriche ampiamente diffuse vedevano come
prossima ed inevitabile la scomparsa delle religioni, in particolare delle piccole
religioni dei popoli nativi, travolte e inglobate dalla modernità. Come molte altre
profezie in auge nelle scienze sociali, anch'essa non si è realizzata. Anzi, nonostante i
complessi e travolgenti fenomeni di globalizzazione e trasformazione socio-economica, le
esigenze di differenziazione, di autonomia, di contrapposizione si sono moltiplicate nel
mondo contemporaneo, utilizzando spesso come forma di espressione la pratica e la
professione religiosa. Osservare questi fenomeni religiosi, la loro natura, il loro
perpetuarsi, la loro capacità di adattamento e di trasformazione e, al tempo stesso, la
loro caparbia insistenza in un radicamento nel passato, consente di considerare in una
luce più ampia e differenziata la pluralità delle espressioni religiose che caratterizza
il mondo contemporaneo.
La doula è una figura che offre supporto emotivo e accudimento pratico alle madri, ma non
è un’ostetrica e nemmeno una psicologa. Lo spazio della doula offre una cartografia
nazionale di un fenomeno sociale in emersione. Muovendo dall’osservazione etnografica e
dall’ascolto delle voci di decine di doule e madri, Brenda Benaglia allarga lo sguardo al
rapporto fra donne, corpi, cura e società nell’Italia contemporanea. Quali bisogni
accoglie la doula? Quali vuoti personali, familiari, sociali e istituzionali denuncia?
Quali solitudini? Il volume restituisce un panorama in cui risuona l’eredità femminista
che ha teorizzato il valore della parola, del rispecchiamento fra donne, delle pratiche
di condivisione simbolica e materiale, dell’importanza di pronunciare i propri bisogni e
di riconoscere le proprie vulnerabilità. Oggi, l’esistenza stessa della doula tradisce
tutta l’ambivalenza tipica della più audace contemporaneità occidentale in cui i confini
fra individualità e individualismo, responsabilità e colpa, autodeterminazione e
solitudine sono sempre più sfumati.
Società, culture e differenze di genere
Flesh, Technologies, and Knowledge
Antropologia delle maschilità a Capo Verde
Contro natura
Genere, sessualità e rischio tra gli adolescenti di origine straniera
Migrazioni, interazioni e conflitti nella costruzione di una democrazia europea
Itaca e dintorni
Un manuale snello e al tempo stesso rigoroso, senza precedenti in Italia, che ripercorre la storia di una disciplina che
non ha ancora trovato adeguato spazio nelle università italiane ma si sta oggi conquistando una ribalta grazie
all interesse suscitato dagli studi sul concetto di genere. Il testo ricostruisce nascita e definizione scientifica
dell antropologia, in particolare dell antropologia culturale e sociale, e il suo sviluppo contrassegnato da una
crescente attenzione alle donne, ai ruoli femminili e maschili e alle relazioni tra i sessi, per opera sia di singoli studiosi
che delle varie scuole antropologiche in diversi contesti sociali, politici e culturali, con un attenzione particolare alle
controversie contemporanee su antropologia femminista, di genere, queer. «Il genere non è un ideologia, ma un
concetto analitico, fondato su una solida ricerca scientifica, che si è sviluppato all interno di una disciplina ‒
l antropologia ‒ nata per comprendere l uomo nella sua totalità e complessità».
È possibile pensare ai richiedenti asilo, ai corpi occupati dei palestinesi, ai profughi e ai clandestini senza distogliere lo
sguardo dalle differenze e ricondurre le loro biografie al solo stato di rifugiati'? Le matrici sociali e storiche della
sofferenza, della memoria e del lutto possono essere pensate senza ridurre il dolore di queste donne e questi uomini
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entro il perimetro di un meccanismo psichico già scritto, di un solo concetto: trauma'? Roberto Beneduce interroga
modelli e categorie che, all'ombra della retorica umanitaria e del sapere psichiatrico, ignorano spesso differenze,
responsabilità e ruoli e lasciano irrisolta la questione dell'impunità di chi si è reso colpevole di sofferenze e umiliazioni.
L'antropologia e la clinica fanno qui dialogare gli enigmi dell'oblio e della memoria, del trauma e della cura sul terreno
di una Storia contesa.
Cibo, maschilità, stili di vita
ricerche di antropologia economica in Italia
Corpo, potere e malattia. Antropologia e aids nei Grassfields del Camerun
il corpo violato
Un'introduzione
Questione di genere
Monografie
Il libro che ha segnato un punto di svolta del femminismo internazionale e che è divenuto un classico del pensiero di genere. Judith Butler
argomenta perché il corpo sessuato non è un dato biologico ma una costruzione culturale. Rileggere questo libro, o leggerlo per la prima volta,
dà una nuova forma alle categorie attraverso cui facciamo esperienza delle nostre vite e dei nostri corpi. Il fatto che questo ci disturbi è un
piacere intellettuale e una necessità politica. Donna Haraway
In che modo le scelte alimentari partecipano ai processi di identificazione di genere? Che legami esistono, oggigiorno, tra i modi di essere e
dirsi maschi e le pratiche alimentari adottate dagli uomini? Tramite lo studio di regimi alimentari (diete vegetariane, vegane, digiuno,
riduzione del consumo di carne...), di tecniche di cura del corpo e della salute, e tramite l’esplorazione delle asimmetrie che caratterizzano il
ruolo degli uomini e delle donne in cucina, il volume interroga i processi contemporanei di costruzione delle maschilità in età adulta, in
Francia e in Italia. Una ricerca originale, ancorata su dati empirici, che esplora gli stili di vita odierni, le disuguglianze sociali nell’accesso
ai consumi, e gli inattesi intrecci fra cibo, scelte a tavola e riconfigurazioni della maschilità.
Narrazioni stereotipiche del femminile tra miti e filosofie
Antropologia, genere, riproduzione. La costruzione culturale della femminilità
generi, tecnologie e disuguaglianze
Una lettera al Papa
Uno sguardo antropologico su corpo, malattia e processi di cura
Frontiere dell'identità e della memoria
In mezzo al petto tuo
Che cos'è l'antropologia? Come è cambiata dalle sue origini? Quali sono le questioni aperte e le principali linee di
ricerca oggi? Raccontare l'antropologia per tematiche e a partire dalle urgenze dell'attualità, senza trascurare le
incursioni retrospettive dentro il «passato che si può usare»: questa la scommessa che percorre ogni capitolo del
libro.
1144.1.25
antropologia degli intermondi
Femminile e maschile nel teatro di Raffaele Viviani
Identità croniche? La talassemia tra costruzione sociale ed esperienza biografica
etnopsichiatria e migrazioni in un mondo
Archeologie del trauma
Vivere (con) il diabete
Bibbia, teologia, cultura
Dalla profumazione ai piercing, dalle diete ai tatuaggi, dalla scarificazione fino alla chirurgia estetica. Uno dei più autorevoli antropologi italiani,
Francesco Remotti, analizza i principali interventi estetici che l'uomo compie sul proprio corpo, dalle comunità native della Nuova Guinea fino alle
società occidentali contemporanee.
Remotti indirizza questo libro esplicitamente al papa. Spiega e argomenta perché il relativismo culturale, presente nello stesso cristianesimo, sia
preferibile a ogni tipo di approccio dogmatico. In particolar modo quando sono in ballo i cosiddetti temi etici, dai quali dipende la qualità della
convivenza ma anche della nostra stessa vita. Corrado Augias, "il Venerdì di Repubblica" Non so quante lettere ricevano il Papa e i suoi
collaboratori. Di certo, non molte coraggiose e decise come questa che Francesco Remotti indirizza al Pontefice. L'antropologo propone una
profonda riflessione sull'idea di natura che caratterizza molti discorsi di Benedetto XVI, ma soprattutto sulla quantità di cultura che impregna le
nostre umane esistenze. Marco Aime, "La Stampa" Per la Chiesa cattolica la natura umana è una, stabile e permanente. Ma esiste una norma e chi la
stabilisce? Francesco Remotti affronta e discute una concezione univoca, rocciosa, imperiosa dell'essere uomini.
Lo spazio della doula
Un’etnografia della crescita nella ricostruzione di Aceh
Rivista di discipline carcerarie in relazione con l'antropologia, col diritto penale, con la statistica
Archivio per l'antropologia e la etnologia
Drammi di genere
La procreazione medicalmente assistita e le sue sfide
Antropologia di genere
Il saggio propone una riflessione, in chiave filosofica, volta a esplorare la soggettività femminile, nei principali luoghi
simbolici dell’espropriazione e dell’assoggettamento, i miti e le filosofie, seguendo due linee interpretative che,
intrecciandosi, risalgono ora alle radici mitiche dell’occidente, ora allo sviluppo del pensiero filosofico. Se la violenza
fisica sulle donne ha fatto registrare, negli ultimi tempi, un aumento esponenziale dei femminicidi, la violenza culturale è
molto più antica e ha costruito quell’immaginario simbolico collettivo, che si è sedimentato e stratificato nel corso del
tempo, dando origine a figurazioni stereotipiche del femminile. Ne sono testimonianza le diverse figure di donna che si
incontrano nel saggio, di cui Tacita Muta, ridotta al silenzio e privata del diritto di parola, ne è, fra tutte, raffigurazione
esemplare.
Reproductive Governance and Bodily Materiality explores the growing centrality and power of the medical professional
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and lay practices within the field of human reproduction as they entangle with political economic processes, providing
examples from multiple countries.
Fare umanità
Antropologia delle religioni
Reproductive Governance and Bodily Materiality
Frammenti di economie
Antropologia contemporanea
percorsi migratori e stati di salute
Il femminismo e la sovversione dell'identità

Frutto di ricerche etnografiche condotte tra contadine andine, devoti sufi egiziani, giovani donne marocchine,
prostituti indonesiani, uomini e donne cubani, attiviste indiane che si battono contro la deforestazione, donne
italiane che si oppongono all’aborto, studenti e studentesse malgasy, i saggi che il volume raccoglie indagano
il genere come processo che forma i soggetti ed è da questi rimesso in gioco e trasformato. I vari contributi
considerano gli immaginari e l’immaginazione come risorse per la costruzione di modi di vita e di progetti
sociali. Suggeriscono inoltre che le relazioni (d’amore, d’amicizia, di parentela, ecc.), i corpi e gli affetti siano
terreni privilegiati per la produzione del genere. Nella sfera delle relazioni intime, dei sentimenti e del sé si
incarnano norme di genere, disparità di potere, definizioni del maschile e del femminile, concezioni del
matrimonio e della maternità, forme di controllo e di violenza, ma prendono ugualmente forma desideri,
sensibilità e vissuti che eccedono e sfidano gli immaginari di genere.
La specie umana non è l'unica specie culturale. È però la specie più culturale: l'uomo non solo produce cultura,
ma è esso stesso un prodotto culturale. Questi sono i presupposti bio-antropologici della teoria dell'antropopoiesi, cioè della fabbricazione sociale degli esseri umani. Dopo avere distinto un'antropo-poiesi che ci
modella in ogni istante, con i gesti minuti della vita quotidiana, e una antropo-poiesi programmata e
consapevole, Remotti si sofferma sulla grande varietà degli interventi estetici sul corpo, una ricerca quasi
ossessiva della bellezza, persino in contrasto con la funzionalità fisiologica e anatomica dell'organismo umano.
Anche in questo modo, l'autore intende sottolineare le implicazioni drammatiche dell'antropo-poiesi: se infatti
gli esseri umani sono da un lato condannati a fare umanità, dall'altro i loro modelli sono nulla più che
invenzioni culturali, dunque instabili, revocabili, discutibili. Non riconoscere questa precarietà, ovvero
presumere di possedere le chiavi risolutive e permanenti dell'antropo-poiesi, ha generato il furor antropopoietico e con esso le maggiori tragedie.
Uomini e diete
Etnografie di genere
Raccontare il nostro passato. La costruzione sociale della storia orale
I drammi dell'antropo-poiesi
Sujeitu omi
Antropologia cristiana
Sul mio corpo. La circoncisione femminile in un'analisi di contesto
I contesti sanitari sono sempre più ambito specifico di analisi antropologica per la peculiarità dei loro
codici e regole, la complessità delle pratiche di cura e dei protocolli messi in atto e le conseguenti
potenzialità applicative. Il volume della collana Antropologia (double blind peer-review), frutto di un
lungo lavoro di ricerca sul campo, un contesto ospedaliero occidentale, descrive e analizza, nella
prospettiva dell’antropologia medica e con una rigorosa metodologia etnografica, le problematiche
collegate alla diagnosi di diabete mellito di tipo 1 in età evolutiva e le modalità di cura messe in atto
dal personale sanitario per fronteggiare la cronicità. L’autore si muove nel reparto pediatrico di un
ospedale universitario dedicato alla cura del diabete nella duplice prospettiva di operatore clinico e di
etnografo che riesce ad andare al di là del ruolo istituzionale per evidenziare le dinamiche di
produzione di una specifica cultura che, includendo quella biomedica e quella dei giovani pazienti e
familiari, produce quella globale del diabete, con un preciso sguardo alle dimensioni sociali, alla
corporeità dei soggetti, alle rielaborazioni dei vissuti e ai significati culturali delle rappresentazioni.
Le storie di malattia narrate fanno emergere le differenti modalità di reazione alla sua comparsa e
consentono di ridefinire, in un’ottica più ampia, gli stessi concetti di diagnosi e cura. L’attenzione
all’interpretazione del paziente, ai significati continuamente rinegoziabili che questi attribuisce a ciò
che gli accade, è una costante di questo lavoro. La ricerca mostra quanto la cura sia un concetto
complesso non circoscrivibile alla sola prospettiva biomedica, perché attiene alle relazioni umane e
all’umanità delle relazioni e presuppone la tecnica dell’ascolto e del dialogo, che si compone di parole
e gesti; la sua efficacia non si esaurisce nella produzione della guarigione, ma si amplia nella
strutturazione di processi di relazione. Questi ultimi costituiscono un potente strumento in grado di
attivare quel coinvolgimento che, assicurando un’elaborazione dell’esperienza, aiuta a superare la
condizione di passività e dolore e facilita il necessario percorso di accettazione e cura per imparare a
convivere creativamente con la malattia, mostrando a se stessi e agli altri tutte le potenzialità umane
di un corpo che può, a questo punto, fuori di ogni paradosso, anche “guarire”.
Che adulti diventano i bambini cresciuti in tempo di catastrofe e ricostruzione? Quali effetti hanno sia
il periodo di sofferenza, sia le strategie di salvataggio e sostegno sociale che le società locali mettono
in opera per loro?Seguendo le vite di bambine e adolescenti cresciute in Aceh (Indonesia) dopo il
terribile tsunami del 2004, alla fine di una lunga guerra civile (1975-2005), questo libro esamina il
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costituirsi intimo della marginalità sociale attraverso le ideologie e le pratiche di ricostruzione
designate a scongiurarla. La povertà economica, la discriminazione di genere, il commercio del corpo
sessuale e lo sfruttamento lavorativo di alcune giovani acehnesi appaiono infatti non solo inevitabili,
ma proprio strutturali al contesto di distruzione e di riprogettazione sociale nel quale crescono le
ragazze. Non si tratta tuttavia di un’etnografia della disperazione. Il libro, forte di una ricerca
decennale, presenta persone capaci di reinterpretare strutture tradizionali e capovolgimenti
contemporanei con creatività. Come fanno?, ci si chiede. La riflessione sullo sviluppo di una
personalità vitale conduce alla definizione di un “sé mobile”, capace di svicolare fra le matrici
simboliche trasformative di catastrofe e ricostruzione senza perdersi e senza rinunciare a compiere
buone scelte.
Immaginari, relazioni e mutamenti sociali
Rivista di discipline carcerarie in relazione con l'antropologia, col diritto penale, con la statistica ecc
Le figlie delle catastrofi
La diversità culturale in un mondo globale
Antropologia culturale
Bibliografia nazionale italiana
Un'antropologia del sottosuolo
Tramite uno stile chiaro, scorrevole e allo stesso tempo documentato, il libro di Alessandra Castellani si
presenta come un’introduzione all’antropologia culturale che aiuta a riflettere sul carattere simbolico e
culturale alla base dell’agire umano. L’opera, ripercorrendo le tappe più importanti del pensiero etnografico e
antropologico, analizza il cammino della disciplina con un’attenzione costante alla contemporaneità. Al centro
dell’antropologia è il tema della conoscenza dell’altro, ma anche della sua «costruzione», cruciale nella
società occidentale (basti pensare al movimento #metoo o alle proteste di Black Lives Matter). Il libro
racconta le teorie riguardanti i concetti come etnia ed etnocentrismo, ragionando sulle eventuali correlazioni
con il razzismo e l’antisemitismo. Inoltre, vengono esaminate le diverse correnti di pensiero che si sono
sviluppate nel corso del tempo all’interno di differenti contesti politici, culturali, sociali ed economici, a
partire dai primi antropologi evoluzionisti, come Edward Tylor e James Frazer. L’antropologia del Novecento si
costituisce attraverso gli studi sul campo di antropologi «mitici» come Bronisław Malinowski tra i nativi del
Pacifico occidentale, Margaret Mead tra le adolescenti a Samoa o Claude Lévi-Strauss in Amazzonia. La
contemporaneità viene affrontata sulla base delle teorie postcoloniali e delle riflessioni, tra gli altri, di Arjun
Appadurai, Homi Bhabha, Gayatri Chakravorty Spivak sul ruolo dell’Occidente e sull’emergere di nuovi assetti
geopolitici. Infine, si pone particolare attenzione alle teorie legate al genere, a partire dagli studi pioneristici
di Gayle Rubin e dalle proteste femministe e della comunità gay nei tardi anni sessanta e settanta fino ad
oggi.
1420.1.115
La bocca e l'utero
Rivista di discipline carcerarie e correttive in rapporto con l'antropologia, la sociologia, il diritto e la
procedura penale e la polizia scientifica
La talassemia tra costruzione sociale ed esperienza biografica
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