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Recent Western European Mesolithic research has greatly
augmented our understanding of the time and space
parameters of material derived from settlements. Perusals of
those regularities have led to a renewed scrutiny of the
ethnographic literature in an attempt to perceive the resulting
temporal and spatial units as anthropologically relevant
regional groups. The proposition that the breeding population
was identical to the ethnic identity of the participants is
untenable. After a review of the physical anthropological
composition of that population and its forms of social and
spatial organization, the emic relevance of decorative
ornamentation and costume is established in terms of societyspecific styles. Proceeding from a series of tenets of
processual ethnographic analogy, the ornaments extant in the
post- glacial hunter-fisher-gatherer cultures of Western
Europe are examined for their formal properties and time and
space parameters. By means of an explicit set of postulates
they are tested for the identification, definition and territorial
placement of mesolithic social, ethnic and linguistic groups.
Espressioni e sentimenti. Definizione dei personaggiTecniche
MangaRagioni e sentimentiRoma TrE-Press
Come il mondo ha cambiato i social media è il volume
complessivo di comparazione dei risultati di un’ampia
indagine etnografica, coordinata da Daniel Miller,
dall’eloquente titolo “Why We Post”. Nove ricercatori,
incluso Miller, hanno trascorso 15 mesi sul campo, in diversi
paesi del mondo (Italia del sud, Turchia sudorientale, due siti
in Cina, area rurale e area industriale, Trinidad, Inghilterra,
India del sud, Cile settentrionale e Brasile) a osservare e
studiare, con un approccio etnografico, i modi in cui le
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persone usano i social media. È un fatto indiscutibile che i
social sono entrati nella nostra vita con prepotenza, in modo
capillare, per certi aspetti invasivo. Con un linguaggio fluido,
talvolta anche colloquiale, il lettore è condotto all’interno di
un ambito che gli sembra di conoscere, se non altro perché
ne siamo tutti, più o meno, utenti, scoprendo però quanto di
valori, di comportamenti culturalmente codificati, di ‘polizia
morale’ ci sia dentro i social media. L’approccio qui
presentato parte infatti da un’idea un po’ diversa rispetto a
quelle più diffuse, e avvalorata nel corso della ricerca: se è
indubbio che i social media hanno cambiato il mondo, la
questione più interessante riguarda però il modo in cui il
mondo li ha cambiati.
Nel luglio 1555, con la bolla Cum nimis absurdum papa Paolo
IV limitò i diritti della comunità ebraica dello Stato della
Chiesa e impose l’istituzione del ghetto. Da quel momento in
poi, gli ebrei a Roma avrebbero dovuto vivere in una o più
strade contigue, separate dalle abitazioni dei cristiani. Questa
imposizione fu accompagnata da varie clausole, quali il
divieto di avere servitù cristiana, la possibilità di commercio
solo di stracci e vestiti usati e l’obbligo di portare il cappello o
il fazzoletto giallo per uomini e donne. Lo scopo primario del
ghetto doveva essere quello di accelerare la conversione
degli ebrei e la dissoluzione della loro cultura, ma ? come qui
mostra Kenneth Stow, uno dei massimi esperti di storia degli
ebrei italiani ? già prima del 1555 gli ebrei romani avevano
sviluppato modelli di comportamento individuali e comunitari
in grado di poterli sostenere anche nei periodi più duri. Dopo
la creazione del ghetto riuscirono a rafforzare ulteriormente le
proprie strategie di acculturazione e a sviluppare quindi una
microcultura che ne salvaguardò l’identità attraverso i secoli.
Grazie ad un sapiente gioco delle parti, gli ebrei romani
misero in scena un «teatro sociale» in grado di farli
sopravvivere, restando ebrei e romani, all’interno di un
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ambiente cristiano che le gerarchie ecclesiastiche avrebbero
voluto dominante e oppressivo.

Il diritto ecclesiastico, finora centrato sul rapporto fra
Stato e religioni, deve oggi trovare risposte adeguate
alle domande che emergono da un contesto sempre
più multireligioso e multiculturale. Concordato, otto
per mille, obiezioni di coscienza, insegnamento della
religione, matrimonio fra persone dello stesso sesso,
simboli religiosi, testamento biologico sono questioni
che riguardano non solo le relazioni tra Stato e
Chiese, ma anche la libertà delle coscienze e il
diritto di ciascuno a essere se stesso. Questa nuova
edizione, arricchita con aggiornamenti
giurisprudenziali, normativi e bibliografici, propone
un primo bilancio della gestione della
contemporanea politica ecclesiastica italiana,
collocandola nel più ampio spazio europeo.
La realtà quotidiana ci pone spesso a confronto con
una comunicazione politica che presenta confini
dilatati e ampi e attinge a una molteplicità di
linguaggi, occasioni sociali e strumenti comunicativi
che affiancano per rilevanza i contesti e le sedi
istituzionali della vita pubblica. Come mostra questo
volume, non si tratta di un fenomeno esclusivo degli
ultimi decenni. Il legame con canali di espressione
assai variegati e pervasivi è un elemento costitutivo
della moderna politica di massa, che il libro
ricostruisce spaziando dall’età rivoluzionaria e
napoleonica alle soglie della Prima guerra mondiale.
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Da un utilizzo in chiave teatrale di spazi come le aule
universitarie o di giustizia, al ricorso a linguaggi
come la musica, l’arte e la letteratura, risultano
evidenti già nell’Italia del lungo Ottocento i prodromi
di una “politica dei sentimenti” ancora in buona
parte da indagare.
Il libro analizza, con studio e passione, lo sviluppo
dell’arte contemporanea nei suoi meccanismi e moti
periodici, vissuto dalla parte di un artista pittore che
crede ancora nella spiritualità. È stato scritto di getto
dal giugno al dicembre 2013, sommando il lavoro
professionale dell’Autore e le conoscenze acquisite
in questo campo.
Come analizzare per poter prevedere ciò che
accade nella società contemporanea ove “cultura” e
“mutamento” sono divenuti sinonimi? Come
interpretare i grandi sconvolgimenti contemporanei
(conflitti, migrazioni, oscillazioni del mercato…) senza
far riferimento alle motivazioni più profonde degli
individui? Come comprendere nel riflesso del reale
che i media ci offrono, la realtà di ciò che accade? Il
testo, con più voci, tenta di rispondere a questi
interrogativi mettendo al centro dell’indagine la
portata dei sentimenti che animano la nostra
postmodernità. In un contesto sociale comprensibile
solo nell’interconnessione della sua trasformazione,
si fa spazio così una nuova prospettiva di indagine:
quella che coniuga le emozioni, le percezioni,
l’apparato simbolico ed i valori, i sentimenti, con le
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possibilità di analisi politica, economica, storica,
letteraria, artistica e sociale di tipo tradizionale.
Sempre più oggi, la struttura politica, economica e
finanziaria del mondo si regge su rapporti personali,
affettivi, dominati da interessi e influenzati da
relazioni di scambio interindividuali; l’ideologia, che
storicamente ha determinato le differenze, è sempre
più usata come un alibi che come una finalità. Il
sistema mediatico come forza motrice rigenera
continuamente la società contemporanea, fondato
sull’emozione delle immagini che sovrasta la
conoscenza dei saperi. Per poter analizzare e
prevedere i fatti sociali, la sociologia non può più
prescindere dai sentimenti delle comunità umane.
Il volume raccoglie tutti i principali argomenti relativi alla
storia dell’arte oggetto delle prove (scritte e orali) degli
esami regionali o provinciali per il conseguimento
dell’abilitazione alla professione di guida turistica. La
trattazione ha un utile taglio pratico ed è integrata da:
piante e tabelle riassuntive delle principali opere di
ciascun periodo esaminato; 30 analisi di opere d’arte
che ne illustrano le principali caratteristiche tecniche,
stilistiche e storiche; numerosi itinerari che insegnano a
preparare una visita guidata all'interno di una città o di
una regione italiana; descrizione dei principali musei
d’arte di ogni regione e delle loro collezioni. A queste si
aggiungono una sezione dedicata alla terminologia
artistica e una ai principali termini artistici in quattro
lingue straniere.
Il numero di “Voci” del 2016 è dedicato, nella sua parte
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monografica curata da Fiorella Giacalone, a I linguaggi
del razzismo nell’Europa contemporanea.Il tema prende
spunto da una ricerca Europea RADAR – Regulating
Anti-Discrimination and Anti-Racism
(JUST/2013/FRAC/AG/6271); Fundamental Rights and
Citizenship Programme;
http://win.radar.communicationproject.eu/, progetto al
quale hanno partecipato sei degli autori di questo
numero e che ha visto coinvolti diversi Paesi europei
(Italia, Finlandia, Grecia, Polonia). Scorrendo il
sommario:Il saggio della socio-linguista Gabriella B.
Klein (Università di Perugia), curatrice del progetto,
specifica come un crimine d’odio non è mai un atto
isolato ma è innescato e alimentato dall’incitamento
all’odio, ossia da discorsi che esprimono disprezzo,
odio, pregiudizio. L’analisi delle interviste effettuate
durante la ricerca, compiute da Fiorella Giacalone e
Riccardo Cruzzolin, viene effettuata in due saggi. Quello
di Giacalone prende in considerazione gli aspetti del
“razzismo istituzionale”, con un’analisi a livello storico e
giuridico (a livello europeo e nazionale). L’articolo di
Cruzzolin illustra le diverse reazioni che possono essere
messe in atto davanti a gesti stemperando la gravità
dell’affronto. Nel saggio di Giuseppina Bonerba,
sociologa della comunicazione, sono analizzati degli
estratti significativi di alcuni talk show. Sylwia AdamczakKrysztofowicz, Anna Szczepaniak-Kozak, Magdalena
Jaszczyk, dell’Università di Pozna? (Polonia), affrontano
le ambiguità terminologiche, nei discorsi politici, relativi ai
discorsi discriminatori.Katerina Strani, Maria Fountana,
Stavroula Sokoli, Eloísa Monteoliva, partendo dal rifiuto
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del termine “razza”, considerato discriminatorio,
presentano un’esplorazione degli atteggiamenti relativi
alla razza nei media in Grecia e nel Regno Unito.Maria
Teresa Milicia esplora la fenomenologia del linguaggio
dell’odio nello spazio comunicativo di Facebook, a
partire dall’analisi del palinsesto degli eventi costruito da
uno dei partecipanti più attivi del gruppo oggetto della
ricerca “No Lombroso”. Ulderico Daniele propone di
ricostruire, assumendo la prospettiva dell’antropologia
delle policies, la trama di soggetti e di pratiche che si
muovono dentro e attorno ai campi-nomadi della
Capitale. Nella sezione “Passaggi” sono presenti una
conversazione di Maria Teresa Milicia con Gaia Giuliani
(Università di Coimbra, co-fondatrice del gruppo di
ricerca InterGrace) sulle diversità di approccio teorico
negli studi sul razzismo a partire dal dibattito sollevato da
un gruppo di bioantropologi e genetisti, che, insieme a
molti antropologi culturali, sostengono la proposta di
abolire il termine “razza” dall’articolo 3 della
Costituzione italiana. Segue quindi un’interessante
intervista di Alfonsina Bellio a Didier Fassin.La
miscellanea contiene: la Lectio magistralis pronunciata
da Luigi M. Lombardi Satriani in occasione del
conferimento della laurea honoris causa in Filologia
moderna da parte dell’Università della Calabria; un
saggio di Cecilia Pennaccini, ci mostra le modalità della
nascita della cinematografia in Uganda; la descrizione
etnografica di Sarah Sciò su un matrimonio italo-iraniano
conclude la miscellanea.“Camera Oscura” presenta
materiali fotografici realizzati da Giorgio Raimondo
Cardona e da Anthony Wade-Brown provenienti
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dall’Archivio della Missione etnologica italiana in Ghana
della Sapienza Università di Roma. Su tale archivio
Stefano Maltese e Dario Scozia affrontano alcuni
“percorsi di patrimonializzazione e restituzione
etnografica”, Eleonora Bragantini si sofferma su “La
Cerimonia del Venerdì della chiesa dei Water Carries”,
esaminando criticamente la selezione di fotografie
pubblicate. Recensioni e un fitto notiziario, che
comprende anche un commosso omaggio a Daniel
Fabre, completano il numero 2016 di “Voci”.
1065.62
Comunicare, vedere, leggere. Riflessioni sulla
comunicazione e sull'arte Guido Gili Editoriale Guido Gili
Le condizioni della comunicazione interculturale: una
proposta di quadro concettuale Emiliana De Blasio
Coinvolgimento politico e social networking tra accesso e
partecipazione Anna Maria Paola Toti I fatti sociali come
icòne. Per una epistemologia della visualità Pier Paolo
Bellini Arte e Alter. Comunicazione artistica e alterità Tito
Marci Logica discorsiva e procedure dell'arte nella
società contemporanea Simona Andrini Estetica del
Giallo Paolo Iagulli La Sociologia delle emozioni in Italia
In memoriam Note Recensioni

Questo volume ha il duplice intento di fornire gli
strumenti concettuali per affrontare criticamente sia
lo sviluppo dei metodi di indagine storico-artistica
che il campo, di sempre più attuale urgenza, della
conservazione e fruizione delle opere d’arte. Al
primo intento si riferiscono le prolusioni dedicate alla
Storia della critica d’arte e all’Iconografia e
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iconologia, che ripercorrono le linee fondamentali
dello sviluppo di questi ambiti disciplinari e
propongono all’attenzione del lettore i principali nodi
problematici presenti nel dibattito contemporaneo.
Nella seconda parte del volume, il Dizionario, i lemmi
relativi alla storia della critica d’arte sono dedicati
essenzialmente, anche se non esclusivamente, ai
concetti, colti sempre nel loro divenire storico,
adoperati per definire, classificare, comprendere e
apprezzare le opere d’arte. Al secondo intento si
rifanno le prolusioni di Museologia e di Restauro,
nonché i relativi lemmi del Dizionario. Le voci di
museologia/museografia descrivono le diverse
tipologie museali e le relative problematiche. Le voci
sul restauro, scritte in stretta interconnessione con la
relativa prolusione, affrontano con acume critico, ma
anche operativo, le metodologie di intervento, i
materiali che costituiscono l’opera d’arte e i
problemi – che potremmo quasi definire
«epistemologici» – che hanno condizionato e
condizionano le valutazioni sulle scelte da operare
quando si interviene su un’opera d’arte.
Nel 1990 si tenne a Roma il XVI Congresso del
I.A.H.R. che ebbe come tema la nozione di
"religione". Venne particolarmente analizzato l'uso di
tale termine da parte degli studiosi di lingua europea
nei rapporti con le culture non europee e viceversa.
1240.1.62
La crisi attuale delle forme politiche del sociale non
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sembra riferirsi solo allo Stato in quanto categoria
storica, ossia allo Stato nazione emerso fra il XV ed
il XVII secolo, ma sembra colpire al cuore il modello
politico su cui si è fondata l’intera civiltà occidentale
dal V secolo a.C. ai giorni nostri. È pertanto
estremamente urgente sviluppare una riflessione
sulle grandi rappresentazioni che la politica e la
società moderne hanno prodotto su loro stesse. A
questo proposito, la Fondazione Centro Studi
Campostrini intende promuovere un’analisi di alcuni
dei “classici” del pensiero politico, con l’intenzione
di mettere in luce e discutere le strutture portanti di
queste rappresentazioni, in modo da comprendere
più a fondo l’attuale empasse dell’organizzazione
sociale e politica contemporanea. Saggi di: Stefano
Tomelleri, Tommaso Tuppini, Federico Leoni, Matteo
Vegetti, Matteo Bortolini, Michele Cammelli,
Emmanuele Morandi.
If, as we believe, the history of languages is the history of the
construction of an ideal artefact that permits a specific
interpretation of the linguistic reality and helps to approve and
assimilate a certain zone of diversity, enabling the
accumulation of collective historical knowledge and making
us identify it with a social community and a territory, then it
must be agreed that languages are extremely complex
entities. The new linguistic diversity that cultural globalisation
and recent population movements have installed in most
traditional linguistic territories has probably put the ideology of
the national language into a state of crisis and, as a
consequence, has made the ancient, intrinsic diversity of all
languages visible, at least to the extent that this is still
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possible. Nowadays, then, the old linguistic diversity of
dialects, of parlances, of local lexicons and the cultural forms
that are reflected in these, of varieties and previously
unsuccessful linguistic entities has been given a new
opportunity in a world where the cohesion of societies and the
welfare of citizens must be guaranteed using all available
means. Looked at this way, the intricacy of languages may
even open up an opportunity for local economic and social
development.
Nuova edizione In questa edizione aggiornata del classico
Errori da non ripetere, Daniel Siegel, psichiatra infantile di
fama internazionale, e Mary Hartzell, educatrice e psicologa,
evidenziano quanto le esperienze infantili influenzino il modo
di essere genitori. Si tratta, per i genitori, di non ripetere
modelli di interazione inadeguati, non compatibili con le
relazioni di cura e amore immaginate per i propri figli.
Basandosi sugli studi più recenti nel campo della
neurobiologia interpersonale, gli autori mostrano come le
prime interazioni del bambino con le figure di riferimento
abbiano un impatto diretto sulla struttura e sul funzionamento
del cervello. Un attaccamento sicuro nei confronti di un adulto
in grado di rispondere alle richieste primarie del bambino è di
fondamentale importanza per il suo sviluppo cognitivo ed
emotivo. Unendo la competenza di Daniel Siegel come
studioso della mente e l’esperienza di Mary Hartzell come
educatrice, questo libro aiuta a costruire con i propri figli
relazioni fondate su sicurezza e amore. “Perché abbiamo con
i nostri figli gli stessi comportamenti che da bambini ci hanno
fatto soffrire?” “Come liberarci dai vincoli del passato che
continuano a condizionarci nel presente?”
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