Invito

“Le chiacchierate con Alfonso Tuor sulla Cina”
lunedì 10 ottobre 2016, ore 18.15

.

aula magna SUPSI, a Trevano

Il Mulino, Editrice
STEFANO CAMMELLI

提契诺-中国文化交流协会

Associazione Culturale Ticino Cina

" STORIE DI UOMINI E DI FIUMI",

autore del libro

dibatte con Alfonso Tuor
sul tema CINA.
Il dibattito:
modernità senza passato ?
contrapposizione tra ‘diritti umani’ e ‘stato totalitario’
inquinamento, o attenzione alla natura?
democrazia ?
lotta alla corruzione?
rispetto dei diritti locali e delle tradizioni?
stampa libera o imbavagliata?

Il libro:

Per quasi dieci anni, tra il 2002 e il 2012, Wen Jiabao è stato premier
della Cina, segretario dell’importante Consiglio di Stato (governo). Il libro è un’indagine durata
oltre otto anni sull’attività di Wen, sull’emergere di questa rivoluzionaria e popolare linea politica,
democratica nei suoi principi ma certo debole nella sua fase di attuazione. Il testo analizza la
politica del Consiglio di Stato nel periodo di direzione di Wen, il dibattito
sul governo locale e le autonomie, il tentativo di rilanciare le istituzioni
della tradizione e della società civile, sostituendo allo slogan del ‘partito
al servizio delle masse’ un rivoluzionario e drammatico ‘partito al
servizio delle masse e nel rispetto delle leggi’. Le fonti consultate sono
tutte cinesi (in lingua non in inglese), provengono dalla documentazione
pubblica del partito, dagli atti del Consiglio di Stato, dalla consultazione
della stampa cinese per un periodo di oltre otto anni.

L’autore:

Stefano Cammelli,
è 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'

Prossima conferenza :

Associazione Culturale TICINO-CINA,
c/o Alfonso Tuor, via Foletti 6, 6900 Lugano,
www.ticinocina.ch associazione.ticinocina@gmail.com

.

Stefano Cammelli
STORIE DI UOMINI E DI FIUMI
Lungo le rive del Fiume Azzurro, cercando la Cina di ieri e di oggi
Bologna, IL MULINO 2016
Con prefazione di Romano Prodi
Oltre la Cina filosofica. Oltre la Cina "ormai è solo una corsa ad arricchirsi".
Dopo anni di studio della documentazione del PCC e del linguaggio dei leader
politici cinesi, Stefano Cammelli svela al lettore molte importanti continuità
nella tradizione politica e culturale cinese. Nonostante le ruspe, i
successi, il denaro e l'inquinamento, l'arte di amministrare il
potere e dialogare con la popolazione è ancora una grande
scienza letteraria, maneggiata con sapienza e nel rispetto di una
tradizione millenaria.
Conoscitore attento della Cina contemporanea e del dibattito
politico interno al partito, Cammelli ribalta la convinzione
diffusa di una modernità senza passato.
Le quotazioni delle società cambiano in borsa anche ogni giorno,
non le aspirazioni degli uomini, immobili come montagne.
È a questo mondo di ideali e di storia che il partito e il governo cinese si
rivolgono, dimostrando una padronanza di linguaggio e una conoscenza della
tradizione che spiega perché, nelle epoche trascorse, il governo cinese fosse
presentato come composto da 'letterati'.
In epoca di letture economicistiche della Cina, Cammelli mette in luce i molti
filoni letterari di una tradizione millenaria: il segreto della forza della Cina,
della sua coesione interna, della sua capacità di farsi ammirare nel mondo.
Ne esce un quadro contradditorio, per certi versi affascinante. Superata la sterile
contrapposizione tra ‘diritti umani’ da una parte e ‘stato totalitario’ dall’altra il
lettore viene accompagnato all’interno di molte, spesso sconosciute, vicende
della vita politica cinese. Fino a scoprire che nel paese c’è molto inquinamento,
ma anche molta attenzione alla natura. Non c’è democrazia per come la si
intende in Occidente, ma il dibattito è vivacissimo. Non c’è la partecipazione
che si giudica indispensabile, ma c’è comunque molta e importante
mobilitazione anche dal basso.
Ricostruendo il ruolo del Partito Comunista e del Governo, il dibattito tra
amministrazione centrale e governo locale, trasparenza di procedure e lotta alla
corruzione, ricerca dei capitali necessari allo sviluppo e rispetto dei diritti locali
e delle tradizioni, STORIE DI UOMINI E DI FIUMI di Stefano Cammelli è
contributo molto originale.
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I libri di Stefano Cammelli
Quando l'oriente si tinse
di rosso
Edizione: Polonews Paper
dic. 2013 - Euro 35
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.

" STORIE DI UOMINI
E DI FIUMI"
Edizione:Il Mulino

promozione per la serata del 10 ottobre
prezzo per i soci dell’Associazione :
i due libri
prezzo per nuovi aderenti (tassa annua + i due libri)

Fr. 30.Fr. 50.-

Stefano Cammelli

Muri rossi - Storie di occidentali in Cina
Editore Pagliai, 2013

 alla Libreria Segnalibro

Cammelli racconta il difficile cammino per penetrare in un mondo distante, un
percorso dove i viaggiatori non dovranno scontrarsi solo con la realtà
circostante, ma anche con la loro profonda solitudine. Entrare in Cina, paese
su cui l’autore getta uno sguardo lucido e approfondito, appare così l’inizio di
un progressivo isolamento che può portarci ad essere “uomini di cerniera”,
inevitabilmente a cavallo di due mondi, senza essere parte integrante dell’uno
o dell’altro.

il minareto di Gesù
Ombe cinesi
La maschera di Pascal
Storia di Pechino e di come divenne capitale

 

prossima conferenza

 

Prossima conferenza :
riservate la data di
lunedì 28 novembre, ore 18,
Auditorio della BSI, via Peri 21, Lugano
per la presentazione del nuovo libro sulla Cina di

Romana Petrini.
" Percorsi cinesi. Mille giorni, diecimila emozioni"
Fontana edizioni
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