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33° ANNO ACCADEMICO 2018-2019 
 

Disciplina: ANTROPOLOGIA CULTURALE Giorno di lezione: Martedì  

 dalle ore 16,00 alle ore 17,00 

Docente: Prof. Teodorico COMPAGNONI  
   

PRESENTAZIONE DEL CORSO 
 

L'antropologia Culturale è una scienza che studia l'uomo nelle sue peculiarità! L'uomo 

nella comunità in cui vive, nell'ambiente, nel tempo e nella sua cultura. Cultura intesa nel 

senso antropologico del termine: credenze, superstizioni, leggi, morale e quante altre 

attività svolte non singolarmente ma nel contesto sociale in cui vive ed opera. 

Affronteremo insieme molti argomenti, cercando di superare i luoghi comuni e gli 

stereotipi che molte volte creano diffidenza, paure ed ostinazione. Parleremo di etnemi 

sociali quali la parentela, il matrimonio, la monogamia e la poligamia, la famiglia, il clan ed 

il lignaggio, ci inoltreremo nei meandri dell'etnema magico religioso. Insomma un viaggio 

dentro l'uomo nella diversità delle culture! Nel momento attuale in cui le comunicazioni 

di massa, il turismo, l'acculturazione intensiva, la presenza di extracomunitari tendono o 

ad avvicinare gli uomini o ad allontanarli è necessaria una educazione antropologica per 

educarci a comprendere gli altri nelle diversità e nel rispetto reciproco delle  forme 

culturali. 
 

 

DATA 

 

Argomento delle lezioni 

UOMO, CULTURA, SOCIETA’ 
 

Sabato   

20 ottobre 

 

PROLUSIONE UFFICIALE UTEAP (Palazzo dei Capitani - Piazza del Popolo) 
 

 

13 novembre 
I fattori della cultura 

 

20 novembre 
Natura e cultura 

 

27 novembre 
La dinamica culturale 

 

4 dicembre 
Etnemi sociali 

 

11 dicembre 
La parentela ed il matrimonio 

 

18 dicembre Tipi e sistemi matrimoniali 
 

Dal 22 dicembre 

al 6 gennaio 

 

Vacanze di NATALE 
 

 

8 gennaio  
Monogamia e Poligamia 

 

15 gennaio  
Gruppi di parentela 

 

22 gennaio  
L’etnema religioso magico 

 

29 gennaio  
Il mistero del cosmo 

 

5 febbraio  
Religione e Magia 

 

12 febbraio  
Cenni sul Folklore 

 

19 febbraio  
Il ciclo dell’anno ed il ciclo delle feste 
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