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L
a guerra in Ucraina ma anche i 
conflitti dimenticati e i  cosid-
detti “frozen conflits”, quei con-
flitti congelati presenti in diver-
se aree del pianeta e che, a bre-

ve, potrebbero riaccendersi, scatenan-
do ulteriori fratture nel già fragile equili-
brio globale. È questo il focus della XIX 
edizione del workshop annuale di geo-
politica ed economia internazionale, or-
ganizzato dal think thank Il Nodo di Gor-
dio, che sotto la sigla di  «Ghiaccio e 
fuoco. Guerre roventi e conflitti conge-
lati» si terrà a Montagnaga di Piné saba-

to 23 e domenica 24 luglio all’Hotel Al 
Posta. 
Come ogni anno ambasciatori, politici, 
militari, scrittori, analisti, giornalisti sa-
ranno presenti in Trentino per confron-
tarsi su temi di stretta attualità ma an-
che su aspetti di più lunga durata. 
Ampio spazio sarà dedicato agli scenari 
che si profilano all’orizzonte nelle aree 
di crisi globali più significative, al dram-
ma delle spinte migratorie causate dal-
le guerre in atto ai confini dell’Unione 

europea, con particolare attenzione al-
la situazione nel Mediterraneo ed al ruo-
lo cruciale dell’Italia. Si tratterà anche 
delle crescenti tensioni tra Cina e Stati 
Uniti sul futuro di Taiwan e del nuovo 
«Grande Gioco» che vede coinvolta per 
l’ennesima volta l’Asia centrale. «Obiet-
tivo del workshop - ha spiegato Daniele 
Lazzeri,  presidente del  «Nodo di  Gor-
dio» - è quello di realizzare un confron-
to aperto e mai scontato. In quanto ente 
internazionalistico accreditato presso 

il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, il nostro 
ruolo è anche quello di ipotizzare solu-
zioni e prospettive future». 
Nel fitto parterre dei protagonisti an-
che l’Ambasciatore della Repubblica di 
Slovenia, Tomaž Kunstelj, l’on. Riccardo 
Migliori, presidente emerito dell’Assem-
blea  Parlamentare  dell’Osce,  il  prof.  
Franco Cardini, una video intervista a Ste-
fania  Craxi,  presidente  commissione  
esteri del Senato, il Capo Ufficio Stampa 

del Cnr Marco Ferrazzoli, oltre a due col-
legamenti video con il politologo ameri-
cano Edward Luttwak e  con  Stephen D. 
Bryen,  già  Sottosegretario  alla  Difesa  
dell’Amministrazione Reagan in dialo-
go con l’economista Michele Geraci, ex 
Sottosegretario al Ministero dello Svi-
luppo economico  del  primo governo  
Conte. 
Uno spazio sarà dedicato al Futuro del-
le Alpi mettendo a confronto le espe-
rienze economiche, turistiche e paesag-
gistiche con esperti provenienti da tut-
to l’arco alpino. 
Tenendo fede all’indissolubile  connu-
bio tra politica estera, storia, arte e cul-
tura che fa parte della mission del think 
tank «Il Nodo di Gordio» e del centro 
studi «Vox Populi», sabato 23 si terrà un 
concerto tributo a Franco Battiato «La 
luce si unisce allo spazio» sulle rive del 
lago delle Piazze a Baselga di Piné (ore 
21; bar “alla Spiaggia” in località Rizzola-
ga-Campolongo). 
Le note saranno quelle della band roma-
na «Omaggio al Maestro» insieme alla 
cantante trentina Catia Borgogno, alla 
soprano Katarzyna Medlarska e agli ar-
chi  dell’Orchestra  Giovanile  Trentina  
diretta dal Maestro Andrea Fuoli. 
Ad introdurre il  workshop l’appunta-
mento di venerdì 22, alle 19, con la pre-
sentazione ed apericena della mostra 
«Apoteosi dell’ipocrisia» di Mario Roma-
no Ricci. 
Tutti  i  convegni  dell’evento  saranno  
realizzati  in  presenza  ma  anche  tra-
smessi in diretta streaming e visibili sui 
canali social del Nodo di Gordio.

«Ghiaccio e fuoco. Guerre 
roventi e conflitti congelati»
è il titolo della due giorni
a cura del Nodo di Gordio
con esperti, che si svolgerà
a Montagnaga di Pinè

Il più importante autore 
ucraino arriva in Italia per 
due giorni di presentazioni. 

Sarà il 18 luglio a Mantova per 
un evento organizzato dal 
Festivaletteratura e martedì 19 
a Trento.
Una bellissima e inattesa 
sorpresa per i lettori italiani: 
Andrei Kurkov arriva in Italia 
per due tappe estive. L'autore 
più noto a livello 
internazionale dell'Ucraina 
sarà infatti a Mantova e a 
Trento, rispettivamente il 18 e 
il 19 luglio. 
La tappa di Mantova, 
organizzata dal 
Festivaletteratura, sarà alla 
Loggia del Grano (via 
Spagnoli) alle 18,30; mentre 
quella di Trento(stessa ora) - 
appuntamento conclusivo 
della kermesse di Geografie sul 
Pasubio - sarà al Giardino dei 
Poeti in via Orfane 9 (gli 
organizzatori della Casa 
editrice Keller ringraziano il 
Comune di Trento per la 
concessione del Patrocinio 
all'iniziativa).
Attraverso i suoi romanzi e 
personaggi, Andrei Kurkov ha 
raccontato l’animo sovietico, 
lo spaesamento delle persone 
al momento del crollo 
dell’Urss ma anche di come 

queste abbiano ritrovato 
l’energia e la creatività 
necessarie per iniziare nuove 
vite.

Nelle storie di Kurkov si ride 
nonostante il mondo talvolta 
inciampi nei drammi della 
Storia, si ascoltano animali 
parlare, si vedono angeli 
scendere dal cielo e infine ci si 
immerge nell’anima più libera 
e vitale dei popoli slavi e della 
Mitteleuropa.
Oggi è una delle voci ucraine 
più note e ascoltate nel mondo 
con ampi spazi riservati ai suoi 
scritti e alle sue interviste sul 
The Guardian, The New York 
Times, Le Monde, El Pais, 
Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, BBC, Corriere della 
Sera, La Repubblica e tutte le 
più importanti testate 
internazionali.
Tradotto in decine di lingue 
dall’italiano al giapponese 
passando per francese, 
inglese, tedesco, farsi, 
spagnolo, per citarne alcune, 
Andrei Kurkov approda in 
Italia per sole due date nei 
mesi in cui tutto il mondo 
rivolge il proprio sguardo e la 
propria preoccupazione 
all’Ucraina.
In Italia è pubblicato dalla casa 
editrice Keller. Il libro più 
recente è apparso proprio in 
questi mesi e si intitola: «Jimi 
Hendrix a Leopoli», un omaggio 
scanzonato e amorevole a uno 

dei luoghi simbolo della 
Mitteleuropa storica. Prima 
sono apparsi «Diari ucraini», 
«Picnic sul ghiaccio», la trilogia 
dello sparo solitario dedicata 
all’animo sovietico: «Il vero 
controllore del popolo», 
«L’indomito pappagallo», «Una 
pallottola in cerca dell’eroe». 
Prossimamente uscirà il suo 
ultimo successo 
internazionale «Api grigie».
Tutte le opere edite da Keller 
sono state tradotte da Rosa 
Mauro con l’eccezione di 
«Diari ucraini», reso in italiano 
da Sibylle Kirchbach.
Andrei Kurkov è nato il 23 
aprile 1961 in un paese 
dell’area di Leningrado. Nel 
1983 si è laureato 
all’Accademia pedagogica di 
lingue straniere di Kiev, dove 
vive tuttora.
È autore ucraino di ingua 
russa. Kurkov si è dedicato 
alla scrittura fin da 
piccolissimo e ha un hobby 
particolare, collezionare 
cactus: a 12 anni possedeva la 
settima collezione di cactus 
dell’Ucraina. Per un periodo 
ha lavorato come giornalista, 
ha prestato il servizio militare 
a Odessa e poi si è occupato di 
cinema, sceneggiature e libri. 
E’ tradotto in dieci lingue.

�LETTERATURA Lo scrittore Andrei Kurkov incontra il pubblico martedì al Giardino dei Poeti

 

Convegni, eventi, spettacoli
concerti e appuntamenti? 

Scrivete a 24ore@ladige.it

Tutte le guerre del mondo

Edward Luttwak, noto analista geopolitico 
americano, sarà in collegamento 
con il convegno promosso dal Nodo di Gordio 
per il prossimo fine settimana a Montagnaga 
di Piné

La voce più importante dell’Ucraina a Trento

DIBATTITO
Pensare
al futuro

� ROVERETO  19

L’eclissi di Hong Kong
Libreria Arcadia. Presentazione 
del libro L’eclissi di Hong Kong, 
topografia di una città in tumulto, di 
Ilaria Maria Sala alla Libreria 
Arcadia di via Fratelli Fontana. 
Sala è una giornalista italiana che 
vive a Hong Kong. 

� CALDONAZZO  16

La storia
Ex Albergo Giardino,Il Circolo 
Culturale “G. B. Pecoretti” di 
Caldonazzo, in collaborazione con il 
Comune di Caldonazzo, invita ad un 
incontro sulla storia di Caldonazzo 
tra fine ‘800 e inizio del ‘900 
attraverso una serie di suggestive 
immagini d’epoca con Beppi Toller, 
Pierluigi Pizzitola e Aurelio 
Micheloni. 

� TELVE  15

Marionette
Malga Cere. Spettacolo di 
marionette "Fantasia di marionette" 
a cura di Teatro A Dondolo. Offerta 
libera con il ricavato a favore di 
Emergency.

� MORI  21

Concerto
Cantina Sociale. Un’orchestra di 
musica leggera, come quella mitica 
della RAI degli anni ‘70 diretta da 

Gianni Ferrio, per un omaggio a 
Mina e ad alcune delle più belle 
canzoni italiane di quegli anni. Le 
voci di Claudia Valtinoni e Bruno 
Conte e la conduzione di Stefano 
Ferrio, nipote del compositore e 
arrangiatore di Mina, per uno 
spettacolo con le bollicine, tra i 
vigneti della Cantina che lo ospita. l 
biglietto comprende concerto, calice 
e visita alla Cantina: 10 euro intero.

� SARDAGNA  20,30

Spettaccolo. 
Terrazza degl i orsi. Grazie ai 
suggerimenti del pubblico, gli attori 
metteranno in scena storie del tutto 
improvvisate tra varie epoche 
storiche. Con il Gruppo 
improvvisazione teatrale 
TrentImpro: Alessandro Chiaf, Edda 
Parolini, Ivan Agostini, Matilde 
Welber, Roberta Cuel, Vincenzo 
Maltese. 

� TRENTO  18

Live Arezzo Wave
Liber Caffè. In Piazza Dante sono 
cinque fra gruppi ed artisti solisti i 
protagonisti della seconda sfida live 
per le selezioni regionali del 
concorso Arezzo Wave Band. La 
scaletta prevede le esibizioni con 
brani originali degli altoatesini 
Michael Voegele e Zelda, della band 
di Trento Butterfly Child, dei rivani 
Jambow Jane e del rapper di Cles 
Faby C.
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