CFP - Distribute 2020 - Bologna - Society of Cultural Anthropology
È in preparazione il Nodo Italiano della conferenza Distribute 2020, promossa dalla Society for Cultural
Anthropology (SCA) e dalla Society for Visual Anthropology (SVA) in collaborazione con il Dipartimento
di Storia, Cultura e Civiltà dell'Università di Bologna, il Centro di Ricerca Mobilità Diversità e Inclusione
sociale del Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin” dell'Università di Bologna, il
Dipartimento di Sociologia e Antropologia della Central European University e l’Università di Toronto.
Il nodo Italiano si svolgerà l’8 e 9 Maggio 2020 presso l’Università Bologna e si svilupperà attorno al
tema PER UN’ANTROPOLOGIA DEL FASCISMO. Cultura, strumenti, reti e resistenze.
Il nodo italiano di Distribute 2020 si focalizzerà su studi, ricerche e pratiche riguardanti l’emergere di
espressioni politiche legate al fascismo e all’anti-fascismo. Attraverso le lenti analitiche dell’antropologia si
tratterà di leggere tale fenomeno e le sue varie manifestazioni cogliendone la distribuzione e diffusione
sotto due distinti aspetti. Da una parte la diffusione del neo-fascismo e di altre forme di autoritarismo,
sovranismo e integralismo capaci di prendere differenti sfumature e tonalità mantenendo determinate
costanti attraverso tempi e spazio; dall’altra la distribuzione e diffusione delle forme di risposta, resistenza e
alternative proposte da movimenti e culture politiche anti-fasciste. In questo senso il nodo si propone di
porre in dialogo accademici (con un particolare focus sulla ricerca etnografica e l’elaborazione teorica) e
attivisti/e presenti sul territorio italiano.
In particolare siamo interessati a ricevere proposte con abstract di 500 parole sui seguenti temi:
•

Etnografia e ricerca qualitativa di movimenti o formazioni politiche contemporanee che si
rifanno a fascismo e sovranismo

•

Etnografia e ricerca qualitativa di movimenti Italiani contemporaranei pro-life, no-gender, e
di integralismo religioso

•

Esplorazioni e ricerche interdisciplinari su strumenti, tecniche e modalità comunicative di
diffusione dell’ideologia neo-fascista nell’Italia contemporanea

La call è aperta a studiosi/e, studenti e studentesse, giovani ricercatrici e ricercatori, attiviste/i e artisti/e.
Preghiamo di specificare nel corpo della mail di risposta per quale dei tre assi tematici si propone il proprio
contributo.
La data di scadenza per la submission è il 15 Marzo 2020. Gli abstract sono da inviare alla email
distribute2020italia@gmail.com
Informazioni
più
dettagliate
https://distribute.utoronto.ca/

sulla

conferenza

internazionale

Restiamo a disposizioni per eventuali delucidazioni e ulteriori informazioni

sono

disponibili

su:

Distinti saluti,
Maddalena Gretel Cammelli & Claudio Sopranzetti
maddalena.cammelli2@unibo.it
SopranzettiC@ceu.edu

