ECHI DALLE ALPI

INNOVAZIONE E TURISMO VERSO LE OLIMPIADI
TRENTO / VENERDÌ 25 OTTOBRE - h. 15.30
Sala Aurora - Palazzo Trentini - Via Manci 22
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DESCRIZIONE PROGETTO

Echi dalle Alpi vuole prendere spunto dalle prossime Olimpiadi invernali che coinvolgeranno Trentino, Veneto
e Lombardia per continuare un ragionamento già avviato nel 2016 con il progetto internazionale “La speranza
divampa”.
Un’analisi a più voci e da diverse angolazioni sul ruolo economico e strategico delle nostre aree di montagna. In
un’epoca di grandi mutamenti geopolitici e di nuove reti di interconnessione che travalicano i confini nazionali.
La Montagna viene così svincolandosi da quella dimensione periferica nella quale era stata da tempo relegata, ed assumendo una nuova centralità strategica. Proprio la preparazione dei giochi Olimpici potrebbe infatti
permettere il rinsaldarsi non solo dei legami fra le nostre regioni alpine, ma anche il tessersi di una complessa
ed articolata rete di cooperazione con quelle simili di paesi confinanti.
Dall’Austria alla Slovenia, dalla Germania alla Svizzera fino alla Francia, le Alpi - “spina dorsale dell’Europa” fanno emergere una nuova concezione di unità europea.

È UN EVENTO DEL PROGETTO:

La speranza divampa
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PROGRAMMA

ECHI DALLE ALPI

INTRODUZIONE

Riccardo Migliori

Daniele Lazzeri
Chairman think tank “Il Nodo di Gordio”

Giorgio Fuoli
Presidente Centro Studi “Vox Populi”

Presidente emerito Assemblea parlamentare dell’OSCE

Tomaž Kunstelj
Ambasciatore della Repubblica di Slovenia in Italia

Francesco Profumo
Presidente della Fondazione “Bruno Kessler” (in videoconferenza)

Maurizio Gentilini
CNR - Dipartimento Scienze umane e sociali, patrimonio culturale
SALUTI ISTITUZIONALI

Stefano Bruno Galli
Assessore alla Cultura e all’Autonomia della Regione Lombardia

Walter Kaswalder
Presidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento

Mariano Allocco
Segretario Accademia delle Alte Terre

Mirko Bisesti
Assessore alla Cultura e all’Istruzione

Andrea Marcigliano

della Provincia Autonoma di Trento

Senior fellow think tank “Il Nodo di Gordio”

Roberto Failoni

Augusto Grandi

Assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo

Direttore della rivista “ElectoMag”

Sandro Beber

Tommaso Pedrolli

Assessore alla Cultura della Comunità Alpa Valsugana e Bersntol

Junior fellow think tank “Il Nodo di Gordio”
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n.

Per l’occasione
sarà presentato
il N. 20 della rivista

Rivista quadrimestrale di geopolitica ed economia internazionale

“Il Nodo di Gordio”
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ENTI PROMOTORI
“Il Nodo di Gordio” è un think tank di studi geopolitici
il cui obiettivo è l’analisi degli scenari geopolitici e geoeconomici contemporanei, con particolare attenzione alla
“regione del Mediterraneo allargato” ed a quelle del Caucaso e dell’Asia Centrale.
Lo stesso nome, infatti, rievoca la leggenda di Alessandro,
che sciolse con un secco colpo di spada il mitico “nodo” di
Gordio, che rappresentava, simbolicamente, la separazione
fra Europa ed Asia. Una separazione che ha sempre avuto
ben pochi, anzi nessuna ragione squisitamente geografica, ma che oggi, nell’era della cosiddetta “globalizzazione” appare viepiù anacronistica. Infatti, ogni giorno di più
appare palese che Asia Europa ed Africa davvero costituiscono quell’Isola del Mondo, quell’unica gigantesca massa continentale, teorizzata oltre un secolo fa da Halford
McKinder e dagli altri padri della moderna scienza geopolitica; come, per altro, è evidente che, ormai, anche gli altri Continenti, le altre “Isole” per usare ancora il linguaggio della geopolitica, sono con questa connesse in modo
inestricabile da una rete di interessi, vie di comunicazioni,
tensioni sempre più fitta.
A questi scenari affascinanti e, al contempo, pericolosi,
rivolge la sua attenzione il think tank, che pubblica online
un webmagazine (NododiGordio.org) e un quadrimestrale
di approfondimento dove compaiono analisi puntuali dei
fatti del momento, interviste con diplomatici, politici ed
analisti internazionali.
www.nododigordio.org

Il Centro Studi “Vox Populi” nasce come naturale evoluzione dell’omonima rivista di studi storici e letterari,
fondata nel 2003 e destinata all’approfondimento ed alla
diffusione delle ricerche sulla cultura e le tradizioni dei
popoli. Gli aderenti al Centro Studi, nelle loro funzioni di
ricercatori e tecnici della comunicazione, operano da più
di tre lustri nel campo della promozione e dell’elaborazione culturale. Il loro impegno individuale, sviluppatosi in
differenti settori, sia in campo accademico sia in ambito
scientifico, ha permesso di realizzare rilevanti eventi culturali, convegni, tavole rotonde, rappresentazioni teatrali
ed artistiche.
www.vxp.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
IL NODO DI GORDIO
info@nododigordio.org
CP 16 - Ufficio Postale di Pergine
38057 Pergine Valsugana (TN) - Italy
tweet @NododiGordio
www.nododigordio.org
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CON IL PATROCINIO DI:

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE
AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL
REGION AUTONÓMA TRENTIN-SÜDTIROL

Il think tank “Il Nodo di Gordio”

è accreditato presso il Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
quale Ente a carattere internazionalistico.
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IL NODO DI GORDIO SUI MEDIA:

Adv Media Lab

