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Vediamo un po'…

LIBRI

“Dialoghi con la natura in
Sardegna”
DIALOGHI CON
LA NATURA IN
S A R D E G N A,
OLSCHKI
LASCIA UN
COMMENTO

La ricerca sul campo tra le tessitrici di Isili
ha messo in evidenza che questa hanno nel
tempo consolidato un sistema di
numerazione, di calcolo, di misura, un
metodo di disegno, una tecnica di
raffigurazione, degli algoritmi, delle regole
(più o meno esplicite) di ragionamento e
delle attività cognitive e materiali che possono essere tradotte in
precise rappresentazioni matematiche.
Carole Counihan, Maria Gabriella Da Re, che è anche curatrice del
volume, una splendida edizione ricca di immagini, testimonianze,
dati, foto, riproduzioni e con allegato un dvd molto interessante,
Giulio Angioni, Alessandra Guigoni, Felice Tiragallo, Alberto Caoci,
Carlo Maxia, Michele Mossa, Giannetta Murru Corriga, Antonio
Maria Pusceddu, Francesco Bachis e Francesco Marrocu sono tutti
insigni studiosi, nonché gli autori dei saggi che riuniti insieme in
questo libro ne costituiscono le tessere del mosaico strutturale e
compositivo. E l’immagine complessiva che si ottiene è quella di
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un’opera che con rara cura e profondità definisce compiutamente il
rapporto fra uomo e natura nel contesto di una incessante attività
dialettica di riflessione, interpretazione e invenzione che indaga
all’interno di una realtà altra anche per motivi meramente
geografici come è la Sardegna le potenzialità, i limiti e le
caratteristiche di una relazione in costante evoluzione fra estremi
ineluttabilmente connessi e comunque in contrasto, tra odio e
amore, ricerca e tecnologia, innovazione e tradizione, abbandono,
filosofia, riscoperta e cultura. Dialoghi con la natura in
Sardegna – Per un’antropologia delle pratiche e dei
saperi, Leo S. Olschki editore.
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