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A dispetto delle apparenze,
"restare" è un concetto dina-
mico. Nell'epoca del "villaggio
globale", dei collegamenti di-
retti, delle megalopoli, della
rete, restare implica una scel-
ta elettiva, spesso scomoda,
un atto d'impegno. "Restanti"
non si nasce, sì diventa: per
questo, il progetto "Daimon.
A scuola per restare" dell'as-
sociazione salentina La scato-
la di latta propone un percor-
so muitidisciplinare di incon-
tri, esperienze e approfondi-
menti per imparare ad abitare
attivamente i luoghi.
Sarà Vito Teti, antropologo

culturale noto perle sue ricer-
che sui paesi abbandonati, sui
ritorni e sulla restanza, il pro-
tagonista della nuova tavola
rotonda della "scuola" che nei
mesi della pandemia prose-
gue online.
L'appuntamento, interatti-

vo e aperto a una platea di cen-
to utenti al massimo è per que-
sta sera alle 21.01 su Google

Restare o partire? Il Sud
tra nostalgia e migrazioni
Meet. Tutti i dettagli sono
nell'evento Facebook "La no-
stalgia e il senso del luoghi
con Vito Teti, Alessandro Can-
navale e Nicola Grato" de La
scatola di latta.
Con Teti, professore ordina-

rio dell'Università della Cala-
bria e fondatore del Centro di
iniziative e ricerche antropo-
logie e letterature del Mediter-
raneo, Nicola grato, insegnan-
te e poeta, e Alessandro Can-

Stasera
la tavola rotonda
in streaming
con l'antropologo
culturale
Vito Teti

navale, coautore del libro "A
me piace il Sud", verrà appro-
fondito il tema del legame
emotivo con lo spazio e il sen-
timento di perdita e lontanan-
za al tempo delle grandi mi-
grazioni, di internet e del ri-
schio del collasso climatico, a
partire dall'ultimo libro di Te-
ti, "Nostalgia. Antropologia di
un sentimento del presente"
(Edizioni Marietti).

«La nostalgia - scrive lo stu-
dioso - può essere considerata
spinta, "energia", guida, stra-
tegia per affermare una diver-
sa esistenza, per riaffermare
la "presenza" di fronte al ri-
schio concreto e radicale
dell'assenza, di una lontanan-
za da tutto e da tutti, da sé stes-
si. La nostalgia come possibili-
tà, di fronte al rischio di smar-
rimento dell'individuo, di con-

tinuare comunque a esserci».
«La scatola di latta è nata

con l'idea di portare avanti un
progetto di sviluppo locale
che metta al centro la cono-
scenza dei luoghi, delle perso-
ne e delle loro storie - spiega
Glanluca Palma, presidente

dell'associazione - in questa
direzione va anche "A scuola
per restare", che mira ad acce-
lerare processi di rete tra per-
sone e realtà di diverse parti
d'Italia, per promuovere ini-
ziative di educazione non for-
male sul tema dell'abitare, in
una prospettiva che unisce
"landscape" e "mindscape",
paesaggio esterno ed interio-
re. Nei mesi scorsi ci siamo da-
ti appuntamento a Pisticci, in
Basilicata, e nei paesi della
provincia di Cosenza, per
esperienze di turismo civico
di cui sono parte integrante in-
contri, proiezioni, visite alle
infrastrutture culturali e a
luoghi significativi come le ca-
se dei poeti».

«Restare, per noi - continua
- fa tutt'uno con l'abitare: con
cura, attenzione, coscienza
della memoria e idee contem-
poranee, per proporre proget-
ti nuovi che vadano oltre i
"borghi bomboniera" ed esse-
re anche esigenti con chi go-
verna e amministra».
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