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E’ possibile parlare di realtà ontologiche al plurale?
Antropologia, filosofia ed etnopsichiatria parlano con convinzione di multinaturlismo
contro l’idea di una realtà-così-com’è, che può essere variamente rappresenta mediante
simboli e credenze ma che ammette una sola verità. Quando, infatti, queste discipline
danno credito a ciò che gli altri (i “primitivi”, i “selvaggi”, i “sottosviluppati”: i non
occidentali) ci dicono, quando si ammettono le loro cosmovisioni come tanto valide
quanto la nostra, si spalanca un panorama sorprendente e vertiginoso, composto di una
molteplicità di mondi umani organizzati secondo linee assai diverse da quelle che
percorrono il nostro. Non solo, dunque, un altro mondo è possibile: gli umani sono capaci
di innumerevoli mondi composti di cultura-natura differenti e molti di questi già
popolano il pianeta.
Seminario valido per il tirocinio DEA/ACEL. Coordinatore: Glauco Sanga: sanga@unive.it

Relatori

Mondi Multipi” è un luogo di ricerca e di sperimentazione delle conseguenze ontologiche,
epistemologiche, etiche, politiche ed esistenziali che derivano dal prendere gli altri sul serio. Attivo dal
2013 presso la sezione di antropologia del Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università di
Genova, ne fanno parte antropologi, filosofi, storici e psicologi impegnati nella costruzione, teorica e
pratica, di diplomazia fra i mondi.
Per ulteriori in formazioni: www.mondimultipli.sdf.it

Stefania Consigliere è ricercatore in antropologia presso l’Università di Genova, dove insegna
“Antropologia dei sistemi di conoscenza”. Informazioni bio-bibliografiche e testi scaricabili si trovano al
sito www.stefaniaconsigliere.it
Roberta Sartor, laureata in Filosofia (triennale) e Antropologia (magistrale) presso l’Univeristà Cà
Foscari, ha conseguito il dottorato in Antropologia, psicologia e scienze cognitive presso l’Università di
Genova con una tesi dal titolo Una traiettoria verso l’abolizione della categoria analitica di credenza.
Indagine sugli invisibili in Etnopsichiatria. Autrice di alcuni articoli attorno ai temi dell’etnopsichiatria.
Emanuele Fabiano, è dottorando in antropologia presso l’École des Hautes Études en Sciences Sociales
(EHESS), LAS di Parigi. Da più di dieci anni si dedica a viaggi e progetti di ricerca in America Latina,
con un interesse specifico per le regioni amazzoniche. Attualmente lavora ad una ricerca etnografica
presso alcune comunità urarina situate nella regione attraversata dal fiume Chambira, Amazzonia
peruviana.
Carlo Perazzo, laureato in Scienze umane all’università di Siena con una tesi di antropologia religiosa
sul rituale del sacrificio nell’India antica, si sta specializzando presso la stessa in Antropologia e ricerca
sociale. Parallelamente segue un corso di formazione per mediatori etnoclinici presso il Centro studi
Sagara.
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