Associazione Culturale Ticino Cina 提契诺-中国文化交流协会
'La rivoluzione cinese e il sogno della democrazia: dal 1927 ai fatti di oggi'
 Martedi 7 ottobre, ore 18.00, nella sala multiuso della Facoltà di Teologia, via Buffi,Lugano

Presentazione del libro di

Stefano Cammelli

(*)

„Quando l'oriente si tinse di rosso”

pubblicato in collaborazione con
la nostra associazione, intervistato da Daniele Cologna, Univeristà dell’Insubria e
da Alfonso Tuor, economista, presidente della associazione Ticino-Cina.
Anni fa, nel corso di una conferenza a Lugano ci fu modo da parte nostra di
parlargli dell'importante fondo archivistico della Stella di Betlemme e delle missioni in
genere di Immensee. Il caso volle che Cammelli stesse già consultando le fonti dei
Saveriani sulla rivoluzione cinese e quindi accolse con slancio l'idea di recarci insieme a
Immensee, ove, con la collaborazione di quel centro, vennero esaminati i bollettini del
periodo 1927 - 1951.
Muovendo da questo importante ritrovamento archivistico svizzero, Cammelli ha
proseguito per diversi anni nella sua indagine sulle principali fasi della rivoluzione
cinese fino a giungere alla certezza che le fonti missionarie italiane e tedesche,
comprese quelle di Immensee, sono fonti archivistiche di primaria importanza non
soltanto nella ricostruzione del movimento missionario cattolico, ma anche nella
migliore interpretazione della stessa rivoluzione cinese e dell'operato del PCC. La tesi di
Cammelli è giunta alle stampe con il libro che vi presentiamo.

Alfonso Tuor

Una svolta negli studi della storia della rivoluzione cinese
Stefano Cammelli - Quando l'oriente si tinse di rosso
dic. 2013 - pagine 427 Euro 35 Prezzo promozione : Fr. 40.Dodici anni di ricerche - Per la prima volta in Italia, e probabilmente nel mondo, l'uso di centinaia di
lettere di missionari europei come fonte per la ricostruzione della storia della rivoluzione cinese - Più
di duecento testi in lingua inglese consultati - Il dibattito tra dirigenti e storici del partito: centinaia di
fonti in cinese mai consultate prima d'ora - I commenti della stampa italiana del tempo - I racconti
degli inviati dell'Unione Sovietica presso le basi rosse cinesi.
(*) Storico dell'età contemporanea, insegna all'Università di Bologna. Frequenta e studia da oltre venti anni il
variegato mondo cinese. È presidente dell'associazione Viaggi di cultura storico di Cina e autore di numerosi
importanti studi sulla storia cinese nonché dirigente del centro di ricerca sulla Cina contemporanea 'Polonews'.
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