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Una lettura antropologica delle diversità 

culturali per imparare a condividere il mondo 

    Giovedì 18 Agosto , Ore 17.00   

        Casa natale Amedeo Modigliani  

     Via Roma 38, Livorno 

                                             

Prof. Enzo Fabiani    Caffè della Scienza, Università di Pisa  

Prof.ssa Sonia Giusti Dondoli  Docente di Antropologia culturale e Antropologia storica (1975-2006)

          presso l’Università di Roma La Sapienza e l’Università di Cassino. 

Prof.ssa Floriana Cicconicola  Docente associata Facoltà di Lettere, Università di Cassino   

L’antropologa Sonia Giusti Dondoli ricostruisce i percorsi mitopoietici nelle microstorie dei saperi erboristici – dal mondo antico al 
medioevo, alle invenzioni scientifiche e tecnologiche, fino ai nostri giorni – secondo la prospettiva storicistica che mette in luce 
progresso e disuguaglianza, sogni magici e sistemi razionali impegnati  nell’ eterna lotta contro povertà e paura. Una vicenda 
segnata da conflitti, da pregiudizi nei confronti dello straniero, ma anche dalla capacità di inclusione e di scambi culturali tra i 
popoli.  

Profilo di Sonia Giusti Dondoli:                                                                                                                                                            

Docente di Antropologia culturale e Antropologia storica (1975-2006) presso l’Università di Roma La Sapienza e l’Università di 

Cassino; si è interessata di Antropologia religiosa e di Storia delle religioni secondo la prospettiva storicistica di Ernesto de Martino; 

è Presidente del C.E.I.M. (Cittadinanza europea e identità mediterranee) Associazione Interuniversitaria sui Diritti Umani; è 

Direttore responsabile della Rivista Scientifica quadrimestrale “Storia antropologia e scienze del linguaggio”; ha organizzato  e 

diretto   tre convegni internazionali sui Diritti umani i cui Atti sono stati pubblicati in “Storia antropologia e scienze del linguaggio”. 

“La Biblioteca Labronica ha acquisito nei mesi scorsi, grazie alla donazione dell’erede Sonia Giusti, la biblioteca personale del Prof. 
Luciano Dondoli ( 1928-2006 ). 
Professore di Teoria e storia della storiografia presso l’Università di Urbino e di Storia della filosofia contemporanea presso 
l’Università di Cassino, fondatore della rivista quadrimestrale “Storia, antropologia e scienze del linguaggio” di cui è stato direttore 
editoriale fino al 2006, ha pubblicato anche numerosi saggi sui temi della teoria del linguaggio e sullo storicismo di Benedetto Croce 
e la filosofia inglese di Robin George Collingwood. 
Il cospicuo fondo bibliografico entrato a far parte della Labronica è composto da circa 15.000 volumi di argomento filosofico, 
letterario, storico ed antropologico che il Prof. Dondoli ha collezionato durante la sua lunga ed intensa carriera accademica. 
La Biblioteca sta provvedendo alla descrizione catalografica delle opere secondo lo standard S.B.N. ed i volumi vanno a confluire, 
attraverso il Polo della Biblioteca Labronica, all’interno del catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale.” Fonte : 
http://sdp.comune.livorno.it/opac/fondi/dondoli.html  

Al termine verrà offerta ai partecipanti una visita guidata con aperitivo da Amaranta servizi e Casa natale Modigliani 
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