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Stefano Cammelli, è storico dell’età contemporanea e profondo conoscitore della
cultura e della società cinese, di cui da oltre trent’anni frequenta e studia la realtà e il
variegato mondo, di cui ha pubblicato romanzi e studi storici. È conoscitore della Cina
perché legge e studia quello che i cinesi scrivono “in cinese” e non quello che loro
traducono per noi occidentali; è stato diverse volte nostro ospite per presentare alcuni
dei suoi libri.
Acquistando un libro, oltre a sostenere la nostra Associazione culturale Ticino-Cina, chi
non ha potuto essere presente, avrà la possibilità di gustare i racconti di questi
personaggi, frutto della trentennale frequentazione ed esperienza dello storico
Cammelli di questo variegato mondo che è la Cina.
I libri possono essere ordinati con una email: associazione.ticinocina@gmail.com
o con il pagamento sul conto
ccp 65 – 205 552 – 9 indicando il vostro indirizzo.
Una svolta negli studi della storia della rivoluzione cinese

.

Quando l'oriente si tinse di rosso
Saggi sulla rivoluzione cinese
Edizione: Polonews Paper, e Associazione culturale Ticino-Cina
2013 - pag. 427

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.
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Muri rossi
Storie di occidentali in Cina
Mauro Pagliai, 2013, Pagine: 240

Otto uomini occidentali alle prese col problema di comprendere la Cina e relazionarsi
con una nazione, una storia e un partito assai più complessi di quanto hanno creduto.
Un ex diplomatico americano, un giornalista freelance, un broker, una studentessa della
Bocconi, un aspirante missionario, un generale in pensione, uno storico della letteratura
e un cooperante emiliano sono i protagonisti di esperienze profondamente diverse,
destinate a concludersi ora felicemente, ora con evidenti sconfitte.
Profondo conoscitore della cultura e della società cinese, 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.
10 CHF

Associazione Culturale TICINO-CINA, c/o Alfonso Tuor, via Foletti 6, 6900 Lugano -

associazione.ticinocina@gmail.com

https://www.facebook.com/ticino.cina

ccp 65 – 205 552 – 9

