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Conferenza di Amitav Ghosh, scrittore e saggista di fama
internazionale, presenterà un suo ultimo lavoro sulle
connessioni tra migrazioni e cambiamenti climatici e sul
ruolo dei saperi umanistici nel fornire nuovi immaginari di 
relazionalità ambientale.
L'autore discuterà con Mauro Van Aken, professore del 
Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione
"Riccardo Massa".

Gli intensi cambiamenti ambientali connessi al 
surriscaldamento globale sono oggi al centro di 
sentimenti di crisi e alle forme di insostenibilità dei 
modelli di sviluppo dell’economia del carbonio. La 
“natura” diventa sempre più sospetta ed emblema del
rischio ma con difficoltà il cambiamento ambientale entra 
nel discorso civico e nelle scelte politiche e pubbliche.
I cambiamenti climatici sono oggi una questione 
fortemente culturale: la separazione e l’asimmetria 
gerarchica tra umano e naturale, la crisi nelle relazioni tra 
comunità locali e i loro ambienti, segnalano un fallimento 
culturale ma anche un ruolo cruciale dell’immaginazione
e della creatività culturale nel ripensare i modelli di
relazione tra culture e ambienti.

La conferenza è parte delle attività per le celebrazioni del ventennale dell’Università di Milano-Bicocca.
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