Ciclo di seminari Culture dei popoli di montagna in prospettiva comparativa

Forme di organizzazione domestica nelle Alpi: una prospettiva comparativa
Dionigi Albera
Centro nazionale francese per la ricerca scientifica (CNRS), IDEMEC Università di Aix-Marseille
L’intervento sintetizza i principali elementi delle ricerche che ho
condotto sull’organizzazione domestica nelle Alpi. Nel corso degli
anni ho sviluppato una prospettiva alternativa agli approcci che
hanno dominato nello studio storico e antropologico della
famiglia e della parentela in Europa. Questo lavoro, confluito nel
libro Au fil des générations (2011) propone una prospettiva
comparativa sull’organizzazione domestica nelle Alpi, esaminata
nella sua strutturazione storica. Nell’insieme, questo percorso
suggerisce che i processi di natura giuridica e politica sono stati
determinanti nel disegnare le configurazioni domestiche alpine,
più dei fattori legati alle caratteristiche ambientali o alle
differenze etniche e linguistiche. Questo seminario inizia alle ore
15:00.

Dionigi Albera è antropologo e direttore di ricerca presso il
Centro nazionale francese per la ricerca scientifica (CNRS).
Lavora all'IDEMEC (Istituto di etnologia europea,
mediterranea e comparata, Università di Aix-Marseille), che
ha diretto dal 2006 al 2016. La sua ricerca si è concentrata
sull'Europa e sul Mediterraneo e i suoi interessi includono
migrazione, parentela e famiglia, pellegrinaggio e relazioni
interreligiose.
Ha pubblicato due libri personali e più di cento articoli
scientifici o capitoli di libri. Ha inoltre curato 16 libri. I suoi
lavori sono stati pubblicati in varie lingue (italiano, francese,
inglese, spagnolo, tedesco e arabo).

Sacred Mountains. An Exploration in Global History
Jon Mathieu
Universität Luzern
What makes some mountains "sacred" while others remain
"profane"? This exploration in global history will begin with a
comparison of sacredness in Europe and Tibet during the early
modern period, and then turn to modern changes in Europe as
seen in the rise of summit crosses. Finally, we will discuss some
methodological issues at the heart of this interesting series of
events on cultures of mountain peoples in comparative
perspective. The seminar is based on an ongoing book project.
This seminar starts at 17:00.

Jon Mathieu is Editor-in-chief of the journal "histories" and
professor emeritus of history at the University of Lucerne. He
was the founding director of the Istituto (Laboratorio) di Storia
delle Alpi at the University of Ticino, and has published widely
on the history of mountain regions. His publications include:
The Third Dimension. A Comparative History of Mountains in
the Modern Era, Cambridge 2011; The Globalisation of
Mountain Perception: How much of a Western Imposition? in:
Summerhill. Indian Institute of Advanced Study Review 20/1
(2014).

Hybrid, Friday 08 October, 15:00-19:00
Campus unibz Bressanone/Brixen, viale Ratisbona 16, room 1.60 or Zoom: LINK
To access the online meeting, please click the word LINK, alternatively: ID meeting: 962 4571 1781, passcode: 445194

More Information: https://mountaincultures.events.unibz.it/

