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Laboratorio	demo-etno-antropologico	

	
	

Lunedì,	12	ottobre	ore	14.30-16.30	
	

Palazzo Marcorà Malcanton, III piano, Aula Milone	
	

	

NADIA	BREDA			
	

(Università di Firenze), 
	

terrà	una	conferenza	su:	
	

Animismi	a	casa	nostra,	in	tempi	di	cambiamenti	climatici.	
Una	scienza	degli	esseri	e	delle	relazioni,	con	esempi	etnografici. 

	
Abstract	

La relatrice propone una riflessione su come si può passare da una lettura costrutti vista del rapporto tra 
natura e cultura a una lettura basata sulle proposte della svolta ontologica in antropologia, da cui 
scaturisce la proposta descoliana di una “scienza degli esseri e delle loro relazioni”. La riflessione verrà 
condotta analizzando i dati etnografici raccolti dalla relatrice negli anni di lavoro sul campo (in Italia, 
in Veneto in particolare, a confronto con dati extraeuropei, della Mongolia in particolare). La 
riflessione ha come orizzonte la prova della sua utilità nell’affrontare il problema dei cambiamenti 
climatici e della giustizia climatica. 

	
	
	

Nota	biografica	
Nadia Breda si è laureata in Etnologia all’Università Ca’ Foscari di Venezia con una tesi diretta dal 
Prof. Glauco Sanga. Ha studiato antropologia all’EHESS di Parigi e di Tolosa e ha conseguito il 
Dottorato di Ricerca in Scienze Etnoantropologiche all’Università La Sapienza di Roma nel 1999.  È 
ricercatrice di Antropologia Culturale dal 2001 all’Università di Firenze (Dipartimento di Studi Sociali, 
poi Scifopsi), dove ha tenuto regolarmente corsi di Etnografia, Antropologia culturale, Antropologia 
dell’Ambiente, ha insegnato in Master e Dottorati, ha diretto Assegni di ricerca, organizzato convegni e 
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coordinato due Agreement di cui il più recente con l’Università MSUAC della Mongolia. Ha svolto 
ricerche sul campo con incarichi di ricerca presso Parchi Nazionali e Regionali ed ha partecipato a 
lavori internazionali in Inghilterra, Spagna, Svizzera, Slovenia, Colombia e Francia, sui temi del 
Climate Change e del rapporto natura/cultura.  Invitata nell’a.a 2018/19 dall’antropologo francese 
Philippe Descola al LAS (Laboratoire d’Anthropologie Sociale), ha potuto lavorare come chercheur.e 
invitée con i colleghi di questo Laboratorio, tenendo seminari alla Sorbonne, al Musée du Quai Branly, 
all’EHESS, all’INALCO e all’Università di Brest e collaborando con il CEMS (Centre d’Etudes 
Mongoles et Siberiennes). Tra i suoi oltre 70 lavori si segnalano i volumi: I respiri della palude, CISU, 
Roma 2000; Palù. Inquieti paesaggi tra natura e cultura, Cierre, Verona 2001; Bibo. dalla palude ai 
cementi, CISU, 2010. Alcuni suoi testi sui conflitti ambientali sono stati messi in scena e rappresentati 
da un gruppo musicale italiano nel 2018 e nel 2019. Le sue ricerche più recenti vertono 
sull’antropologia della Mongolia. 

	
	


