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INTRODUZIONE
Nike. Vittoria. Vincitori e vinti sulla scena geopolitica e geoeconomica. Il vorticoso mutamento della scena
mondiale comporta costanti e rilevanti ricadute sulle realtà locali. In particolare inquieta è sempre più divenuta la scena mondiale dopo una serie di avvenimenti che hanno ulteriormente reso incerti i già precari equilibri
di questi due ultimi decenni.
Avvenimenti dei quali la pandemia di COVID-19 è stata solo la più visibile mediaticamente e di maggior impatto psicologico sulla maggioranza delle popolazioni. E proprio questa pandemia si è rivelata, come ha dichiarato
Edward Luttwak, il “virus della verità”. E non solo perché ha messo in luce il carattere dei popoli e le capacità
dei governanti, ma anche, anzi soprattutto perché ha reso visibili chiaramente dei nodi geopolitici restati, per
lungo tempo, sottotraccia.
Il confronto sempre più duro tra Washington e Pechino. Le crescenti mire di Mosca di espandere la sua influenza oltre i Balcani, sino al Mediterraneo orientale. La crisi e frammentazione crescente della Ue, incapace, in tale
frangente critico, di darsi una pur minimale strategia comune. E ancora... L’Africa sempre più sul punto di implodere di fronte ad un’emergenza alimentare senza precedenti con l’inevitabile minaccia per tutta la regione
mediterranea.
Ed è il Mediterraneo, appunto, il focus principale del workshop di quest’anno. Non per una visione miope, limitata al “giardino di casa”, ma perché il Mare Nostrum rappresenta il più sensibile termometro della febbre che
sta attraversando l’intero globo. Una febbre che potrebbe facilmente esplodere in una diversa pandemia, questa
sì davvero mortale.
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VENERDÌ 24 LUGLIO
19.00 / APERITIVO DI BENVENUTO

Daniele Lazzeri e Riccardo Migliori
introducono i:

DIALOGHI MEDITERRANEI
con

Lucio Gardin
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SABATO 25 LUGLIO
Carlo Marsili

ORE 9.30 - 10.00 / APERTURA LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI

Già Ambasciatore della Repubblica Italiana ad Ankara e Senior

NIKE

fellow think tank “Il Nodo di Gordio”

Valeria Giannotta

VINCITORI E VINTI NEI NUOVI
EQUILIBRI MEDITERRANEI

Assistant professor presso Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ankara

Fabio L. Grassi
Università La Sapienza di Roma e Senior fellow del think tank “Il
INTRODUZIONE

Nodo di Gordio”

Daniele Lazzeri
Chairman think tank “Il Nodo di Gordio”

ORE 11.00 - 11.30 / COFFEE BREAK
ORE 11.30 – 12.30/ SESSIONE MATTUTINA

Giorgio Fuoli e Augusto Grandi
Presidente del Centro Studi “Vox Populi”

EURASIA: ENERGIE & CULTURE
Video interventi

Riccardo Migliori
Presidente emerito del Parlamento dell’OSCE,
Senior fellow think tank “Il Nodo di Gordio”

Mammad Ahmadzada
Ambasciatore della Repubblica di Azerbaigian in Italia

Ernesto Ferlenghi
Presidente di Confindustria Russia
ORE 10.00 – 11.00 / SESSIONE MATTUTINA

Davide Maria Sempio

LA PORTA D’ORIENTE
Il ruolo della Turchia nel Mediterraneo

Responsabile Relazioni Esterne TAP Italia

Sébastien Abis
Direttore del Club Demeter di Parigi

Özgür Uludüz

ORE 12.45 / LIGHT LUNCH

Console Generale della Repubblica di Turchia a Milano
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ORE 14.45 – 15.45 / SESSIONE POMERIDIANA

IL CONTINENTE LIQUIDO
Scenari geopolitici
del Mediterraneo allargato
Andrea Liorsi
Ufficiale della Marina Militare Italiana in congedo e Senior fellow
think tank “Il Nodo di Gordio”

Gianni Bonini
Senior fellow think tank “Il Nodo di Gordio”

Marco Cochi

ORE 17.00 – 18.30 / CONVEGNO

CeMiSS, Link Campus University e Country analyst
“Il Nodo di Gordio”

QUANDO VIAGGIARE TORNERÀ UN PIACERE
Il turismo dopo la pandemia

ORE 15.45 – 16.15 / SESSIONE POMERIDIANA

Tomaž Kunstelj

MEDITERRANEO E VIE DELLA SETA
Speech:

Ambasciatore della Repubblica di Slovenia in Italia

Federico Samaden
Dirigente scolastico Alberghiero Trentino

Michele Geraci
Già Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo economico, docente

Mariano Allocco

alla New York University di Shanghai e alla Business School della
Nottingham University

Già Presidente Comunità Montana Valle Maira e Senior fellow think
tank “Il Nodo di Gordio”

ORE 16.30 / TRASFERIMENTO A LEVICO TERME – Parco asburgico

ORE 18.30 / VISITA DEL PARCO E APERICENA
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ORE 20.30

Il concerto prevede l’esecuzione delle più famose e im-

“L’ARMONIA
DELL’ACQUA”

portanti colonne sonore di film degli ultimi quarant’an-

Concerto dell’Orchestra
Giovanile Trentina

La colonna sonora rappresenta infatti l’evoluzione della

Spiaggia del lago di Levico

memoria collettiva.

ni, un omaggio ai grandi maestri della musica da film
come John William, Ennio Morricone, Howard Shore,
Klaus Badelt, Danny Elfmann.
musica classica e senza dubbio quel potente mezzo
che ha reso immortali molti titoli cinematografici nella
In un contesto magico, qual è il lago di Levico in estate,
l’Orchestra Giovanile Trentina composta dai suoi 35 elementi, insieme al soprano polacco Katarzyna Medlarska,
saranno gli interpreti di una serata di grande musica.
L’Orchestra è una formazione giovanile nata nel 2008
dall’intuizione di alcuni giovani musicisti trentini che fin
dalla sua fondazione ha saputo promuovere alcuni importanti temi tra cui la formazione dei giovani orchestrali e la
produzione artistica locale attraverso la valorizzazione dei
giovani talenti. Ha svolto importanti collaborazioni con
solisti quali Stefan Milenkovich, Alberto Nosè, Alexander
Romanovski, Roberto Cappello, Gabriele Sagona, Katarzyna Medlarska, Mauro Trombetta.
ORE 22.45 / TRASFERIMENTO A MONTAGNAGA DI PINÉ
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DOMENICA 26 LUGLIO

I PANEL SARANNO MODERATI DA:

Andrea Marcigliano
Scrittore e saggista, Senior fellow think tank “Il Nodo
di Gordio”

ORE 10.00 – 11.30 / SESSIONE MATTUTINA

LA NUOVA NATO MEDITERRANEA
Strategie militari e stabilità
nel Mare Nostrum

Augusto Grandi
Giornalista e storico, Direttore di ElectoMag e Senior
fellow del think tank “Il Nodo di Gordio”

Francesco Lombardi

Rodolfo Maria Salvi
Junior fellow del think tank “Il Nodo di Gordio”

Gen. D. in ausiliaria Esercito Italiano e Senior fellow think tank “Il
Nodo di Gordio”

Alessio Marsili
Junior fellow del think tank “Il Nodo di Gordio”

Paolo Sandalli
Ammiraglio di Squadra e Senior fellow think tank “Il Nodo di Gordio”

Marco Ferrazzoli
Capo Ufficio Stampa del CNR

Angelo Raffaele Crocco
Direttore dell’Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo e
Giornalista Tgr Rai

AGORÀ
Dialogo con i relatori
a cura di Maurizio Stefanini
Giornalista e scrittore “Il Foglio e “Libero”
ORE 11.30 / CHIUSURA LAVORI

7

NIKE - Vincitori e vinti nei nuovi equilibri mediterranei

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.

losi, 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

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.

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.

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, perico-

www.vxp.it
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CON IL PATROCINIO DI:

COMUNE DI
LEVICO TERME

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

MAIN SPONSOR:
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COMUNE DI
BASELGA DI PINÈ
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CON IL GRADITO CONTRIBUTO DI:

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:

Evento trasmesso
in diretta streaming su:
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ADV Media Lab

