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Prefazione

Con questo primo quaderno il Laboratorio di Didattica e Antropologia,
attivo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Siena, dà il
via alla diffusione di materiali prodotti nel corso dell’attività
dell’insegnamento di antropologia culturale e dei ricercatori che vi
collaborano.
Tale lavoro si è sviluppato intorno ai temi che complessivamente
definiamo di antropologia cognitiva, ma che sono al proprio interno ben
più articolati, comprendendo argomenti come l’arte e la figurazione, le
forme di scrittura non occidentali, la relazione tra disegno e scrittura come
tra oralità e scrittura, codici della comunicazione e forme sociali, categorie
cognitive e forme espressive, didattica e multimedialità…
Proponiamo qui una ristampa di testi già apparsi in altre sedi, ma che
sia per comodità didattica che per la presentazione del nostro operare, è
utile trovare raccolti in un unico Quaderno.
In questa prospettiva apparirà chiara la direzione e la continuità di
interessi, metodologie e sperimentazione che il Laboratorio è venuto
conducendo in questi ultimi anni.
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