
Al prossimo Martedì della LUC è di scena l’Antropologia culturale,

con Adriano Favole

Martedì 11 dicembre alle ore 17.30, nell’aula D.1.1 dell’Unimore,  sarà ospite degli Incontri della 

LUC, organizza  in collaborazione con l’Università di Modena  e Reggio Emilia, Adriano Favole, 

docente di Antropologia culturale e Cultura e potere all’Università di Torino, per presentare, in 

dialogo con Davide Papo , geografo culturale all’Università di Parma, il suo ul mo libro “Vie di 

fuga. O o passi per uscire dalla propria cultura”.  Favole ci invita a percorrere insieme a lui un 

viaggio sulle tracce di chi ha fa o della fuga dalla propria cultura una scelta, un’arte o uno 

strumento di conoscenza: esploratori, eremi , sciamani, emigran , naturalis , rugbis  polinesiani, 

antropologi e geniali pensatori e scri ori come Jonathan Swi . Le loro storie ci insegnano che le 

Vie di fuga non sempre conducono in paesi lontani: il teatro, la festa, il gioco, il rito, la sa ra, sono 

modi crea vi di me ere in discussione l’ordinaria percezione della realtà e le abitudini che 

governano le nostre vite, necessari per ampliare il nostro campo visivo, per abitare la nostra 

cultura con una diversa consapevolezza. Il tema e la riflessione che unisce tu e queste storie è 

capire le ragioni e le forme dell’apertura interculturale che per Adriano Favole con nua ad essere 

la grande sfida di ques  tempi travaglia . Sopra u o in ques  anni in cui muri, piccole patrie e 

nostalgie nazionaliste a rano sempre più sostenitori, e il sogno di una convivenza interculturale 

sembra minacciato. 

Adriano Favole è vicedire ore per la ricerca presso il Dipar mento di Culture, poli ca e società 

dell’Università di Torino. Ha tenuto corsi presso le Università di Milano, Genova, Bologna, è stato 

più volte visi ng professor presso l’Università della Nuova Caledonia. Ha viaggiato e compiuto 

ricerche  a Futuna, nella Polinesia occidentale, in Nuova Caledonia, in Australia e a La Rèunion 

(Oceano Indiano). I suoi ambi  di ricerca principali sono l’antropologia poli ca, l’antropologia del 

corpo e del patrimonio. Da anni collabora con “La Le ura” del “Corriere della Sera”. Tra i suoi libri: 

Res  di umanità. Vita sociale del corpo dopo la morte (2003), Oceania. Isole di crea vità culturale 

(2010), La bussola dell’antropologo (2015), tu  pubblica  da Laterza.  E Vie di fuga. O o passi per 

uscire dalla propria cultura (2018).

Davide Papo  è docente di Geografia culturale all’Università di Parma. E’  stato professore a 

contra o di Geografia umana presso l’Università del Piemonte orientale. Si occupa principalmente 

di rappor  fra geografia e le ar , di immigrazione  e mul cultura in Italia, di geografia 

dell’alimentazione. Ha curato con Marco Aime Piccolo lessico della diversità (2018) e L’altro e 

l’altrove. Antropologia, geografia, turismo.

L’Incontro con Adriano Favole e Davide Papo  è aperto a tu , a ingresso libero. Info: Luc, tel. 

0522 452182, www.liberauniversitacrostolo.it

 

 

 


