Enrica Collotti Pischel ha contribuito agli studi
sull'Asia dal 1953 (quando si laureò con Antonio
Banfi discutendo una tesi sulle origini ideologiche
della rivoluzione cinese) al 2003. Mezzo secolo:
un periodo che sollecita molte domande su ciò che
ancora permane delle società, dell'economia, delle
vicende politiche dell'Asia e su ciò che è mutato
da allora. Nella seconda metà del Novecento l'Asia
passa da una condizione generale di povertà e
sottosviluppo a un ruolo internazionale preminente
in ambito economico e politico, nel corso di un
processo non facilmente prevedibile negli anni in
cui questa regione era interessata soprattutto alle
rivoluzioni e alle guerriglie. Del mezzo secolo che
è seguito alle grandi trasformazioni degli anni '40
(guerra, decolonizzazione, rivoluzione cinese)
occorre evidenziare i mutamenti di ordine storico,
politico e giuridico che hanno contribuito a gettare
le basi dell'attuale concerto internazionale.
A dieci anni dalla morte di Enrica Collotti Pischel,
i colleghi dell'Università degli Studi di Milano
hanno promosso un convegno volto ad analizzare,
partendo dai differenti approcci disciplinari, i
fattori di mutamento e di continuità nell'Asia di
ieri e di oggi. Hanno aderito studiosi e ricercatori
che hanno conosciuto Enrica e che con lei hanno
discusso e collaborato. Il Convegno, promosso dal
Dipartimento di Studi internazionali, Giuridici e
Storico-politici, è organizzato insieme al Dipartimento di Scienze della Mediazione linguistica e di
Studi interculturali, al Centro interdipartimentale
di ricerca sull'Asia contemporanea e all'Istituto
Confucio dell'Università degli studi di Milano.

Comitato Scientifico:
Angela Lupone, Marie Christine Jullion,
Francesco Montessoro, Alessandra Lavagnino
Comitato organizzativo:
Elisa Giunchi, Bettina Mottura, Simone Dossi

L'ASIA
TRA PASSATO E FUTURO
Convegno di studi per ricordare
Enrica Collotti Pischel
a dieci anni dalla scomparsa

14 novembre 2013
Facoltà di Scienze Politiche, Economiche e Sociali
Via Conservatorio 7, Milano

LA STORIOGRAFIA E GLI ANNI ‘60-‘70
Ore 9.00, Sala lauree
Presiede: Teresa Isenburg

LA CINA OGGI
Ore 14.00, Sala lauree
Presiede: Alessandra Lavagnino

Saluti istituzionali
Gabriella Venturini
Un ricordo di Enrica Collotti Pischel

Alberto Martinelli
La traduzione di “Ideology and Organization in
Communist China” di Franz Schurmann: le ragioni
culturali e politiche di una scelta

Francesco Collotti
Esser messi alla prova – solo così conoscerai

Patrizia Farina
Essere donne in Cina, un racconto complicato

Francesco Montessoro
Tra storia e politica. Il contributo di Enrica Collotti
Pischel agli studi sull’Asia

Teresa Isenburg
Brasile e Cina nei BRICS

Marina Miranda
La Cina e le rivoluzioni: alcune nuove reinterpretazioni storiografiche
Guido Samarani
Anni difficili: la Cina dalla fine della Rivoluzione
Culturale alla morte di Mao
Alessandra Lavagnino
Da Lin Biao a Bo Xilai, la lunga marcia dei media
cinesi
Gian Paolo Calchi Novati
Morire di Amur: geopolitica e ideologia di un
confine
Mariele Merlati
Gli Stati Uniti, il Pakistan e la questione afghana. Il
“fattore Cina” (1978-1979)
Elisa Giunchi
Il sostegno pakistano ai mujaheddin e la questione
identitaria (1978-1979)

Cristiana Fiamingo
Cina in Africa fra opportunismo e opportunità
Paolo Calzini
Ipotesi di condominio fra Russia e Cina in Asia
Centrale: la posizione di Mosca
Simone Dossi
Una “buona tradizione”? Le forze armate cinesi e
le operazioni militari diverse dalla guerra
Mara Valenti
La Cina ed il diritto internazionale degli investimenti stranieri: un rapporto speciale
Lidia Sandrini
Il nuovo diritto internazionale privato cinese:
un’ulteriore apertura a occidente?

ALTRE ASIE
Ore 15.00, Aula seminari del Dipartimento di Studi
internazionali, Giuridici e Storico-politici
Presiede: Gabriella Venturini
Donatella Dolcini
Terminologia politica: confronto tra lingue europee
e indiane
Rosa Caroli
Un Giappone post 11 marzo? Natura e artificio del
disastro
Riccardo Finster
Il Giappone si riprende? Note sull'Abenomics
Alberto Toscano
Sihanouk, vero leader o uomo per tutte le stagioni?
Mario Ganino
Problemi di metodo circa lo studio di paesi “altri”
Caterina Filippini
Le nuove scelte istituzionali delle Repubbliche del
Caucaso e dell'Asia centrale

