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Lista delle sessioni 

  

1) Discorso sul metodo 

Romolo Santoni (Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”) romololmeca@hotmail.com  

Naturalmente il titolo vuole essere un omaggio al grande René Descartes, sottolineando il grande debito 
intellettuale che la scienza occidentale ha verso di lui. 
Gli studi americanistici si sono sempre caratterizzati, non solo per il carattere di possibilità 
dell’interdisciplinarità della loro materia, quanto invece per quello di necessità dello sguardo multi e 
interdisciplinare. Questo aspetto, se fa sì che le ricerche che si svolgono in tale ambito si aprano ad 
arricchimenti molteplici, dall’altro pone seri problemi di trattazione dei dati. 
In ambiti dove la multidisciplinarità diventa essenziale e dove l’accuratezza del metodo si dipana in molteplici 
prospettive, questi incroci non sono soltanto portatori di proficui incontri, scambi e dibattiti, ma, a volte, 
anche di pericolosi equilibrismi teorici (a volte con pesanti ripercussioni anche sul piano pratico). 
Ad esempio, un intenso dibattito divide linee di ricerca differenti, che proprio nel metodo applicato trovano il 
confine fra di esse e fra i rispettivi raggi d’azione.  
Lo studio del metodo, aspetto peculiare della filosofia occidentale da Cartesio in avanti, si rivela nella attività 
americanistica, più che altrove, imprescindibile. Per cui sembra necessario proporre un momento di 
riflessione, a priori della ricerca, che ne evidenzi le prospettive e i limiti metodologici.  

  

2) L’uso sociale del patrimonio culturale: archeologia e antropologia 

Maria Cristina Mineiro Scatamacchia (Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo, Brasil 
– Instituto Panamericano de Geografia e Historia – Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”) 
scatamac@usp.br  

L’uso sociale del patrimonio culturale è una forma di conservare, preservare e trasmettere i valori 
tradizionali. Consideriamo tanto il patrimonio materiale come quello immateriale il cui uso avviene attraverso 
l’educazione, la divulgazione , i programmi di turismo culturale e le pubblicazioni. L’uso sociale del 
patrimonio culturale permette ampliamente di dare valore all’identità culturale, agli archivi delle attività del 
passato, rafforzando il senso di appartenenza. Molti paesi, principalmente in Europa, da molto tempo hanno 
ricavato dal proprio patrimonio culturale un’importante fonte di risorse economiche, tuttavia, in America, ad 
eccezione del Messico e del Perù, ciò non è ancora un fatto diffuso. Il proposito di questa sessione è 
presentare esempi, di varia natura, che possano contribuire alla divulgazione e uso sociale del patrimonio 
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culturale americano permettendone la conservazione. In molte regioni il patrimonio viene distrutto per la 
mancanza di riconoscimento e di valore, come anche per la mancanza di visioni della possibilità di un uso 
sociale e della sua integrazione nel piano di sviluppo regionale.  

  

3) Amazzonia indigena 

Edmundo Antonio Peggion (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Brasil) 
edmundopeggion@gmail.com 

Paride Bollettin (Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”, Italia – Centro de Estudos Ameríndios, 
Universidade de São Paulo, Brasil) paride_bollettin@msn.com  

L’Amazzonia racchiude entro i propri confini una molteplicità di società le quali presentano una varietà di 
spiegazioni cosmologiche, di organizzazioni sociali, di maniere di gestire la vita materiale che fanno sì che 
questa regione assurga ad una posizione privilegiata per tutti coloro che siano interessati a confrontarsi con 
la complessità delle costruzioni sociali, simboliche o di altro tipo messe in atto dalle diverse società umane 
nella loro quotidianità. Le centinaia di gruppi originari si trovano inoltre ad affrontare l’incontro con le società 
degli stati nazionali all’interno dei quali è situato il proprio territorio. Emergono così situazioni di incontro 
culturale e strategie di risposta le più varie: accanto a popolazioni che resistono da cinque secoli all’impatto 
con il mondo dell’alterità non-indigena ne troviamo altre che da pochi anni fronteggiano tale shock 
destabilizzante, dalle cosiddette “comunità risorte”, che riscoprono e rivendicano la propria appartenenza 
culturale, a quelle definite in “isolamento volontario”, che ancora rifiutano il contatto con i non-indigeni. Di 
fronte a tale complessità di situazioni, questa sessione tematica intende presentare lavori sviluppati a partire 
da ricerche sul campo, nel tentativo di illustrare la situazione attuale di tali gruppi. 

  

4) Diritti indigeni: una discussione transnazionale 

Maria de Lourdes Beldi de Alcântara (Universidade de São Paulo, Brasil – International Working Group for 
Indigenous Affairs, Denmark – Grupo de Apoio aos Povos Guarani e Aruak, Brasil – Ação dos Jovens 
Indígenas da Reserva de Dourados, Brasil) loubeldi@uol.com.br  

La finalità di questa sessione è presentare una discussione interdisciplinare sul tema dei diritti indigeni. 
Approvata nel 2007, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei Popoli Indigeni ha come obiettivo 
principale il rispetto dell’autodeterminazione. L’impegno e la sfida di fronte a tale proclamazione consiste 
nella sua applicazione insieme ad altre misure aventi lo stesso scopo, nei contesti nazionali latinoamericani. 
In che modo gli stati-nazione negoziano con queste misure approvate e firmate dalla maggior parte dei paesi 
latinoamericani? In che modo le organizzazioni indigene rivendicano i propri diritti e il rispetto delle diversità 
culturali nell’ambito delle diverse costituzioni nazionali? Quali i principali conflitti? Questioni come 
autodeterminazione, diversità e identità culturale sono i temi principali che la sessione propone.  

  

5) Segni, simboli, e dinamiche di costruzione del territorio indigeno 

Piero Gorza (Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” – Università degli Studi di Torino – Università 
degli Studi di Salerno, Italia) pierogo@tin.it  

Il tema cruciale di questa sessione rimanda al territorio come luogo in cui si sedimenta la memoria e in cui gli 
uomini praticano incisioni come esercizio di potere contro il carattere effimero del tempo umano. La 
costruzione di mappe è per definizione spazio aperto e interdisciplinare: mappe storiche, mappe politiche, 
mappe culturali, mappe simboliche, mappe mentali e linguistiche. Le categorie del fondare, relazionarsi a 
partire da un centro, istituire, territorializzare, nominare, orientarsi e ricordare come quelle del disabitare, 
transitare, perdersi, crescere e apprendere aprono il campo a riflessioni sui processi cognitivi ed esistenziali 
degli individui e delle collettività. Si tratta di una sessione-crocevia tra centri e frontiere. 
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6) Migrazioni, relazioni, nomadismi tra l’Europa e le Americhe 

Thea Rossi (Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” – Università degli Studi “G. d’Annunzio” 
Chieti-Pescara, Italia) thearossi@yahoo.it 

Laura Scarabelli (Università degli Studi di Milano, Italia) laura.scarabelli@unimi.it  

La sessione si propone di riflettere sui movimenti e i flussi di idee, di oggetti e di capitale umano che hanno 
caratterizzato la storia delle relazioni transatlantiche tra l’Europa e le Americhe. Tre le focalizzazioni che si 
intendono privilegiare, attraverso una prospettiva finalizzata a promuovere il dialogo pluridisciplinare. In 
primo luogo le dinamiche e i processi, reali e simbolici, che hanno caratterizzato il fenomeno migratorio 
verso il Continente americano nel secolo scorso, soprattutto a cavallo dei due conflitti mondiali, e, al 
contempo, il rispettivo movimento di ritorno, riferito in particolar modo nell’ultimo trentennio, e causato da 
fattori di congiuntura socio-politici ed economici. In seconda istanza le relazioni che intrecciano i due 
contesti, creando un patrimonio materiale e immateriale comune. Oltre a beni e manufatti sarà tenuta 
particolarmente in conto la creazione di un immaginario condiviso. Infine, la riflessione si estenderà ai 
nomadismi dell’epoca della mondializzazione: il costante flusso di risorse umane, la negoziazione e il 
contatto tra culture unitamente alle possibili nuove forme di integrazione tese a coniugare il locale e il 
globale.  

  

7) Dinamiche e politiche territoriali in America Latina 

Donatella Schmidt (Università degli Studi di Padova, Italia) donatella.schmidt@unipd.it 

Sidnei Clemente Peres (Universidade Federal Fluminense, Brasil) psidnei@yahoo.com.br  

Vânia Fialho (Universidade de Pernambuco, Brasil) vania.fialho@uol.com.br  

Le dinamiche di occupazione degli spazi e i diritti territoriali hanno assunto un’importanza cruciale nella 
relazione tra gli Stati latinoamericani e la società civile. È possibile percepire un impegno considerevole da 
parte delle istituzioni latinoamericane nell’organizzazione della macchina pubblica per accogliere gli stimoli 
provenienti dagli accordi internazionali per lo sviluppo sostenibile, a partire dall’inserzione della tematica 
ambientale e della regolarizzazione del suolo urbano. Tuttavia, si percepiscono due principali tensioni: una 
oscillante attuazione delle politiche e delle regolarizzazioni normative, rese fragili dalla pressione causata 
dalla crescita economica, e una certa impermeabilità nei confronti delle istanze di partecipazione mosse 
dalla società civile. Muovendo da queste constatazioni, questa sessione si propone di accogliere lavori che 
problematizzino le diverse forme di occupazione territoriale, l’uso delle risorse ambientali, i conflitti dovuti alle 
differenti logiche di appropriazione del territorio, l’impatto dei progetti di sviluppo sul territorio e i diritti 
territoriali espressi dai movimenti sociali e dalle identità collettive.  

  

8) Volti e immagini delle Americhe: fra genocidio e riscatto etnico 

Giulia Bogliolo Bruna (Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano” – Centre d’Études Arctiques, École 
des Hautes Études en Sciences Sociales, France) gbogliolo.bruna@gmail.com  

Mediante lo studio incrociato di fonti documentarie, testuali e/o iconografiche (cartografia, stampe, 
illustrazioni, etnofotografia, film), la sessione si propone di esplorare, secondo un asse spaziale, diacronico o 
sincronico, il processo di percezione e di costruzione dell’immagine dell’Altro dalla Scoperta ad oggi. La 
tematica, a vocazione umanista, si presta ad una pluralità di approcci metodologici e disciplinari volti a 
inverare le ricche, complesse ed evolutive realtà antropologiche e sociali delle Americhe. Figure 
paradigmatiche di queste alterità: gli autoctoni, i migranti (forzati e non), gli emarginati, gli attori 
dell’American Dream. La riflessione condotta in questa sessione si vuole omaggio polifonico e variegato 
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all’impegno constante, multiforme e meritorio del compianto amico Gerardo Bamonte in favore del 
riconoscimento della dignità e della valorizzazione delle culture amerindiane.  

  

9) Premi Casa de las Americas 1960-2010: 50 anni di letteratura in America Latina 

Rosa Maria Grillo (Università degli Studi di Salerno, Italia – Centro Studi Americanistici “Circolo 
Amerindiano”) grillovov@tiscali.it  

Dalla sua fondazione nel 1960 la Casa de las Américas con la sua emanazione principale, il Premio Literario 
Casa de las Américas, è stata una grande fucina creativa e critica che ha abbattuto confini politici e culturali-
linguistici, giacché abbraccia tutto il continente América Latina e naturalmente valorizza le componenti 'altre', 
indigene, negre ecc. Nomi come Eduardo Galeano, Rigoberta Menchú, Rodolfo Walsh, Gabriel García 
Márquez che vi hanno partecipato come concorrenti o membri della giuria, permettono di pensare a una 
possibile 'Storia della letteratura' attraverso il Premio e le sue sezioni. Recuperare nomi e testi dimenticati, 
situare nomi e testi consacrati all'interno della storia del Premio, analizzare strategie di mercato e 
corrispondenze o discrasie tra circostanza, giudizio della giuria e gusti dei lettori, possono essere nuovi 
percorsi di lettura per un fenomeno ancora così indecifrabile come la letteratura latinoamericana degli ultimi 
50 anni.  

  

10) Studi di genere: realtà sullo sfondo culturale nei paesi americani 

Martha Estela Pérez García (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México) meperez@uacj.mx  

Sandra Leal Llararte (Universidad del Quindío, Colombia) sanarida70@gmail.com  

La Teoria del Genere prende in considerazione uno degli aspetti più importanti e significativi delle relazioni 
sociali. L’analisi della relazione sesso-genere ha la finalità di studiare i “patroni” culturali del mondo maschile 
e del mondo femminile. Tale proposta teorica avanza come una scienza nel mondo accademico e una 
caratteristica degna di nota per quel che riguarda lo sviluppo del dibattito, è l’aver inaugurato focalizzazioni 
interdisciplinari che comprendono e articolano contributi da parte di grandi aree della conoscenza delle 
scienze umane e sociali, come la sociologia, l’analisi storica, la teoria, la politica, l’antropologia, la psicologia 
e la psicoanalisi. Gli studi di genere non offrono solo la possibilità di superare gli approcci tradizionali, poiché 
presentano una visione della costruzione sociale e simbolica delle differenze sessuali, ma risultano anche 
significativi perché i risultati delle ricerche che si portano avanti hanno generato progressi concettuali, 
linguistici e metodologici che hanno reso possibili cambiamenti epistemologici rilevanti, e, d’altro canto, 
hanno offerto una prospettiva amplia e neutrale a questa necessità di studiare non solo gli uomini, 
contribuendo a includere e rendere visibili le donne come soggetti di studio. Pertanto è fondamentale che le 
problematiche relative a donne e uomini dei paesi americani vengano analizzate in un’ottica di genere e che 
vengano riscritte secondo una visione sensibile e critica, considerato che entrambi hanno vissuti molto 
delicati, che si relazionano con le proprie esperienze non solo in base al genere, ma anche in base alla 
classe sociale e la razza, che influenzano realtà, necessità, ostacoli e sfide con le quali si vengono a 
scontrare.  

  

11) Donne d’America 

Luisa Vietri (Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya – Centro Studi Americanistici “Circolo 
Amerindiano”) luisvi@tin.it  

Martha Patricia Castañeda Salgado (Universidad Nacional Autónoma de México) mpcs05@yahoo.com.mx  

Negli ultimi 40 anni i contributi delle teorie femministe in Archeologia, Antropologia e Storia sono stati 
rilevanti e soprattutto determinanti per il loro arricchimento e incremento. Come ricercatrici e ricercatori 
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coscienti della centralità di questi contributi per i nostri studi, consideriamo fondamentali gli strumenti teorici, 
metodologici e interpretativi offerti dagli Studi delle Donne. Studi che hanno come obiettivo ultimo la 
globalizzazione o universalizzazione della storia, per così dare conto di tutte le condizioni della vita sociale, 
dei ruoli giocati da entrambi gli agenti sociali – donne e uomini – e delle loro relazioni all’interno dei processi 
di produzione e riproduzione della vita umana. Obiettivo da raggiungersi attraverso l’elaborazione di nuove 
categorie di analisi, nuovi modelli concettuali e nuove soluzioni tecnologiche che ci permettano di operare 
una rottura con gli stereotipi di società umane narrate e declinate solo al maschile. Questa sessione vuole 
creare uno spazio di riflessione, dibattito e scambio di idee, esperienze, proposte provenienti dalle Americhe 
e per le Americhe, il cui fine vuol essere dare completezza e piena dignità alle nostre discipline con 
l’adeguata inclusione della realtà storica delle condizioni sociali delle donne nelle nostre ricerche storico-
sociali.  

  

12) Estetica e saperi latinoamericani: altre strade e altre forme di sensibilità 

Denise Marcos Bussoletti (Universidade Federal de Pelotas, Brasil) denisebussoletti@gmail.com  

Ángela Estrada Guevara (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México) 
angela.estrada.guevara@gmail.com  

David Mariscal Landín (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México) damala44@hotmail.com  

In America Latina si è creata in epoca coloniale una profonda frattura tra arti e mestieri, che ha determinato 
nell’immaginario collettivo l’idea dell’arte come ispirazione. Allo stesso tempo l’estetica è stata circoscritta 
alle belle arti, escludendo le espressioni provenienti dai popoli indigeni e dalle comunità di afrodiscendenti, 
che sono state classificate come artigianato. È solamente dal XX secolo, con il muralismo e la Biennale di 
San Paolo, fondata nel 1951, che si cominciano a rompere le limitazioni menzionate. I nuovi movimenti 
estetici estendono lo sguardo dell’arte e dell’artista attraverso l’elaborazione di opere dai contenuti indigenisti 
e dal profondo senso di coscienza nazionale. Oggi assistiamo a espressioni inquadrate in un’estetica 
differente, che assume come punto di partenza teorico e pratico l’insieme delle relazioni umane e il loro 
contesto sociale. L’arte contemporanea in America Latina problematizza la sfera relazionale in spazi formali 
e informali, incorporando l’estetica alla partecipazione sociale, in quanto crea un interstizio sociale come 
spazio per le relazioni umane, suggerendo possibilità di scambio diverse da quelle egemoniche. C’è un 
inserimento nel tessuto sociale in quanto l’arte esprime uno stato di incontro e situazioni in cui apprendere 
creazioni e saperi collettivi. L’artista supera il carattere oggettuale e solitario della produzione-riproduzione e 
appare come un produttore di significati in cui possono emergere altre forme di costruire la cittadinanza e la 
società.  

  

13) Etnomusicologia: sopravvivenza, continuità e nuovi contributi della musica e delle danze 
tradizionali in America 

María Lina Picconi (Universidad de Buenos Aires, Argentina) lina_455@yahoo.com  

E’ compito dell’etnomusicologia rispondere a una serie de domande che l’umanità si è posta nel corso della 
storia: chi crea la musica? Come si crea? Per chi? Per che cosa? Con quale fine? Considerando notevole la 
carenza di informazioni sul mondo delle musiche tradizionali, le cui caratteristiche vanno dalla varietà alla 
sottigliezza delle espressioni musicali, propongo l’apertura di questa sessione. Esistono ancora in America 
espressioni musicali o di danza, le cui radici si prolungherebbero fino all’epoca precolombiana e 
proverrebbero da un’antica arte il cui significato sarebbe stato dimenticato. L’avvento della globalizzazione 
ha contribuito alla nascita di molte di quelle espressioni musicali principalmente urbane che tendono, come 
in altre parti del mondo, a uniformare i particolarismi locali. Per tale ragione è imprescindibile ai giorni nostri 
registrare e indagare queste espressioni, affinché non se ne perda la memoria con lo sviluppo del mondo 
globalizzato.  
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14) Immaginario e memoria: studi culturali 

Maria de Lourdes Beldi de Alcântara (Universidade de São Paulo, Brasil – International Working Group for 
Indigenous Affairs, Denmark – Grupo de Apoio aos Povos Guarani e Aruak, Brasil – Ação dos Jovens 
Indígenas da Reserva de Dourados, Brasil) loubeldi@uol.com.br  

Questa sessione ha un carattere interdisciplinare che ha come principale obiettivo quello di presentare studi 
sulle diversità culturali che abbiano come espressione tutte le forme di rappresentazione. Sappiamo che è 
per mezzo delle rappresentazioni sociali e individuali che possiamo localizzare le formazioni, trasformazioni 
e risemantizzazioni identitarie che hanno come caratteristica di essere polissemiche e pertanto polifoniche. 
Per questa ragione, l’interdisciplinarietà non è uno strumento di lavoro ma una teoria che ha lo scopo di 
studiare i simboli-chiave culturali, come essi sono percepiti, concepiti e rappresentati. Contempliamo tutti i 
tipi di manifestazioni culturali in quanto riteniamo che le soggettività culturali siano rappresentate nelle forme 
letterarie, cinematografiche, artistiche e che gli studi sulle rappresentazioni culturali non siano solamente 
monopolio delle discipline concepite con questo fine.  

  

15) Questioni di antropologia medica nel continente americano 

Tullio Seppilli (Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute, Italia) seppilli@antropologiamedica.it  

Carlotta Bagaglia (Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute, Italia – Centro Studi Americanistici 
“Circolo Amerindiano”) bagaglia@antropologiamedica.it  

Costruire una sessione dedicata all’antropologia medica in ambito Latino Americano significa dar voce alle 
molteplici concezioni e pratiche intorno ai concetti di salute e malattia presenti in tali contesti attraverso una 
prospettiva storica che tenga conto del presente come del passato. I rapporti egemonici che intercorrono fra 
la biomedicina e le molteplici risposte di salute “locali e tradizionali” costituiscono un esempio dei più 
importanti ambiti d’interesse di questa disciplina. Facendo tesoro delle esperienze e delle elaborazioni 
teoriche delle diverse tradizioni di questa prospettiva, si assume l’obiettivo di costituire un utile spazio di 
dialogo e di confronto per la comunità americanistica attualmente impegnata in tale ambito di studi. Sulla 
scorta dell’esperienza realizzata da questa sessione nelle precedenti edizioni del Convegno Internazionale 
di Americanistica, si vuole favorire inoltre lo spazio del dibattito come terreno di costruzione di riflessioni 
comuni che possano poi avere una ricaduta operativa sul tessuto sociale dei contesti presi in esame.  

  

16) Politiche pubbliche, istituzioni e democrazia in America Latina 

Beatriz Calvo Pontón (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México) 
beatrizcalvo_mx@yahoo.com  

Il modello neoliberale nei paesi latinoamericani ha comportato la sottrazione dello Stato da responsabilità 
sociali e funzioni prioritarie, così come la messa in atto di riforme strutturali che intendono far sì che le 
società vengano gestite con i criteri del libero mercato. Osserviamo alcune conseguenze: riduzione, 
privatizzazione e rincaro dei servizi pubblici educativi e sanitari, aumento delle diseguaglianze e della 
povertà e rafforzamento dei monopoli nei settori chiave dell’economia e dei mezzi di comunicazione, che 
intervengono sempre di più nei processi politici e nel disegno delle politiche pubbliche. La ridefinizione delle 
politiche sociali è stata orientata in campo sociale dalla focalizzazione sulle fasce in condizioni di povertà 
estrema, però allo stesso tempo sono state ridotte le risorse che permettono di progredire verso 
l’universalizzazione dei diritti sociali. D’altra parte, sono stati creati spazi nei quali sono nate istituzioni 
autonome legate a temi quali i diritti umani, la trasparenza e la contraloría social. Nella società civile è 
cresciuto il numero di organizzazioni che lottano per la democratizzazione delle istituzioni e il miglioramento 
dei servizi sociali. La congiunzione di tali processi ha cambiato in modo sostanziale il volto delle società 
latinoamericane.  
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17) Amministrazioni locali, partecipazione civica e democrazia 

René Valdiviezo Sandoval (Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, México) valdiviezo.rene@gmail.com  

La sessione tratterà argomenti legati alle diverse forme di partecipazione civica, la loro relazione con le 
amministrazioni locali (di terzo e quarto livello) e il loro contributo alla democrazia nelle comunità in 
questione. Si riceveranno interventi che riflettano e forniscano evidenze empiriche in materia o studi di caso 
riguardanti azioni civiche e la loro relazione con le amministrazioni locali e la gestione democratica di queste 
ultime. In America Latina, in particolar modo, i processi di democratizzazione passano attraverso azioni 
civiche che influenzano direttamente le amministrazioni locali e ottengono cambiamenti nella loro gestione e 
nella loro relazione con la cittadinanza. Tali azioni influiscono direttamente sulla democratizzazione delle 
amministrazioni locali, in quanto mostrano alla popolazione gli effetti della partecipazione civica e 
ridimensionano, in diverse occasioni, i poteri degli amministratori di turno. In altri casi, le azioni in questione 
si convertono in elementi che candidati e/o partiti fanno propri per le successive elezioni locali. Saranno ben 
accetti interventi riguardanti esperienze civiche nella gestione delle proprie richieste, azioni di governo locale 
in risposta a richieste e pressioni della cittadinanza, mobilitazioni che mettono in discussione le autorità locali 
e la relazione elezioni-partecipazione civica-pubblica amministrazione locale.  

  

18) Antropologia della globalizzazione: transnazionalismo, multiculturalità, territorialità e sicurezza 
culturale 

Eliseo López Cortés (Universidad de Guadalajara, México) eliseo@cuci.udg.mx  

César Pérez Ortíz (Universidad Iberoamericana Ciudad de México) pocsalm2302@yahoo.com.mx  

Formalmente la globalizzazione è un processo (o una serie di processi) di interesse mondiale, che include 
una trasformazione nell’organizzazione delle relazioni e degli accordi sociali nello spazio, valutata in 
relazione al suo conseguimento, alla sua intensità, alla sua velocità e alle sue ripercussioni, e che genera 
flussi e reti transcontinentali e interregionali di attività, di interazione e di esercizio del potere. Questa 
sessione di lavoro suggerisce fondamentalmente di riflettere, sia teoricamente che sul campo, sui due 
significati basilari della globalizzazione: l’incremento dell’integrazione di vari luoghi nell’economia mondiale e 
gli effetti di una vasta circolazione di beni e persone e di sistemi di comunicazione basati su flussi culturali 
multidirezionali. Gli assi tematici a partire dai quali si orienterà il dibattito sono: i paradigmi della 
globalizzazione, la transnazionalizzazione, la sicurezza sociale e la migrazione, la democrazia, la 
multiculturalità e la religione.  

  

19) Ambiente, sostenibilità e cosmopolitiche nell’America Latina indigena 

Paride Bollettin (Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”, Italia – Centro de Estudos Ameríndios, 
Universidade de São Paulo, Brasil) paride_bollettin@msn.com  

Marc Brightman (Department of Anthropology, University College London) marcbrightman@yahoo.co.uk  

La sessione propone una discussione delle forme in cui le collettività indigene gestiscono (e creano) le 
relazioni con il mondo circostante. La discussione antropologica ha negli ultimi anni evidenziato la 
molteplicità di agenti che condividono e convivono in una rete relazionale plurale e articolata in forme 
specifiche e sistemiche. Le riflessioni teoriche che prendono spunto dalle proposte dell’animismo e del 
prospettivismo, ampliandosi verso animali, piante e oggetti, evidenziano l’importanza di pensare al rapporto 
tra le persone e il mondo liberandosi di ogni rigida dicotomia tra soggetto e oggetto di un’azione. A partire 
dai precetti proposti dalle realtà amerindie, sorge la necessità di incrociare le contingenti questioni di 
gestione ambientale, le polisemie relative al dibattito sulla sostenibilità e le varie forme in cui gli amerindi 
attivano le cosmopolitiche. Un incrocio che porta con sé un superamento delle visioni reificanti 
dell’“ambiente” e della “natura”. In questo senso, la sessione intende riflettere, a partire da specifiche realtà 
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etnografiche, sulle pratiche e sui processi di significazione attivati in questa rete cui partecipano molteplici 
attori, umani e non umani, visibili ed invisibili, materiali ed immateriali.  

  

20) Tavole liturgiche e altari nella dinamica rituale dei popolo mesoamericani 

Carmen Valverde (Instituto de Investigaciones Filológicas, Universidad Nacional Autónoma de México) 
carmenvalverde@hotmail.com  

Margarita Valdovinos Alexander von Humboldt Stiftung, Museo Etnológico de Berlín - Instituto Ibero-
Americano (Berlín) margarita_valdovinos@hotmail.com  

Michela Craveri (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) michela.craveri@gmail.com  

Nonostante la grande diversità, i riti dei popoli mesoamericani hanno in comune alcuni elementi. Uno degli 
aspetti in comune consiste nella presenza di tavole liturgiche o altari durante la celebrazione dei riti oratori e 
delle cerimonie. Gli altari e le tavole liturgiche vengono utilizzati per disporre gli oggetti che si utilizzano 
durante i riti. Oltre a questo, hanno anche un’altra importante funzione, ovvero determinare l’organizzazione 
spaziale in cui si sviluppa la dinamica rituale. Nella sessione cercheremo di ascoltare in quanti e quali modi 
differenti i popoli mesoamericani utilizzano le tavole e gli altari in varie cerimonie. Si cercherà di capire il tipo 
di struttura e le funzioni degli altari rituali, dall’epoca precolombiana all’attualità, per arrivare a un visione 
d’insieme di tali spazi sacri così importanti nelle cerimonie mesoamericane. Allo stesso modo, si cercherà di 
identificare le relazioni esistenti tra tavole rituali e ambiti distinti, da quello domestico allo spazio cosmico. 
Così come i significati degli oggetti che acquisiscono un carattere sacro una volta posti sugli altari. Si vuole, 
inoltre, discutere il ruolo delle tavole liturgiche nelle attuali cerimonie indigene e la loro evoluzione da un 
modello mesoamericano di origine preispanica. Concepiamo questa sessione come uno spazio di 
discussione e di scambio di riflessioni interdisciplinare sulle tavole liturgiche e gli altari.  

  

21) L’America vista e costruita degli stranieri 

Celia Fontana Calvo (Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México) fontanacc@hotmail.com  

Jesús Nieto Sotelo (Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México) omjns@me.com  

L’immaginario americano si è modellato storicamente grazie ai contributi di culture molto diverse 
interconnesse tra loro. In questo processo, sempre interminabile e tutt’ora in vigore, si mescola la realtà con 
grandi dosi di finzione e di utopia. Come segnalò Edmundo O’Gorman, l’America non fu scoperta, piuttosto 
fu inventata dagli europei del XVI secolo. La sessione pretende sviluppare tre linee tematiche: - dialettica tra 
realtà e utopia. L’America fu lo scenario adeguato dove si potevano sperimentare ideali di civilizzazione, 
utopie religiose, diverse concezioni politiche e nuove ideologie nella storia. La costruzione dell’immaginario 
americano si alimentò di tutto ciò. - l’America vista dai viaggiatori, per considerare il fascino e l’interesse dei 
viaggiatori, esploratori, antropologi, avventurieri o artisti che hanno attraversato i territori, le culture ancestrali 
o la idiosincrasia d’America. - l’immagine dell’America all’estero. Com’è stata vista e si vede l’America da 
posizioni eurocentriste?Quante “Americhe” esistono all’estero? Come si percepisce dall’esterno la sua 
diversità culturale? Quali immagini sono diventate topiche all’estero? Si tratta, infine, di conoscere 
l’immaginario dell’America nell’ambito della globalizzazione.  

  

22) Sessione non tematica 

Manuela Pellegrini (Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”) manu.pellegrini@gmail.com  
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