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AGENDA
Venerdì 5 febbraio appuntamento con la quarta puntata della rubrica video Tech Files di
Simone Pieranni. Si parlerà del programma 863. Qui nel frattempo si possono recuperare le
puntate precedenti.
Sabato 6 febbraio tornano i webinar di European Guanxi. La prima ospite del 2021 è Giulia
Sciorati di ISPI e si parlerà di relazioni tra Cina ed Europa.
Martedì 9 febbraio alle 9 ora italiana interessante webinar sullo sviluppo di politiche
climatiche Italia-Giappone organizzato dall’Ambasciata italiana a Tokyo.
Due appuntamenti per l’Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Milano. Giovedì 11
febbraio webinar dedicato a Pearl S. Buck, una scrittrice americana in Cina. Venerdì 12
febbraio alla scoperta delle origini, della mitologia e delle curiosità legate al capodanno
cinese.
Venerdì 12 febbraio alle ore 18,30 Giada Messetti e Simone Pieranni partecipano
con Federico Masini a un evento di Asino d’oro edizioni, intitolato “Il futuro è già in Cina.
Crisi globale ed egemonia dello sviluppo”. Sarà l’occasione per parlare dei loro libri: Nella
testa del Dragone (Messetti), Red Mirror (Pieranni) e Italia e Cina (Masini).
Aperte le iscrizioni alla winter school di Geopolitica.info che parte il 6 marzo. Ovviamente,
si discuterà molto anche di Cina e Asia.
Da febbraio ripartono gli incontri e i workshop di Paraventi Giapponesi a Milano.
Letture. Nelle scorse settimane è uscito per Egea il libro “Finanza e potere lungo le nuove
Vie della Seta“, un grande lavoro di Alessia Amighini, co-head dell’Asia Centre ISPI, che
illustra il nucleo finanziario della Belt and Road Initiative. La vera linfa dell’Iniziativa, la parte
più innovativa e dirompente nei suoi aspetti operativi, istituzionali e politici. Qui e qui due
estratti.
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