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INTRODUZIONE

Gli sviluppi recenti della tecnica, nei diversi ambiti, stanno portando ad un mondo sempre più interconnesso, 

nel quale ogni iniziativa, ogni impresa deve sempre più misurarsi nella dimensione dei Grandi Spazi globali.

Grandi Spazi che vengono ormai intarsiati da un reticolo via via più fitto di Reti di connessione: Reti di traspor-

to, di comunicazione, informatiche, pipeline che collegano aree geopolitiche e contesti geoeconomici un tempo 

lontanissimi fra loro, rendendo necessario lo sviluppo di una capacità di guardare al mondo nel suo insieme, 

per potervisi orientare.

Uno sguardo che non si deve limitare al puro e semplice aspetto economico e commerciale - che, certo, a tutta 

prima, appare il più rilevante - bensì essere capace di approfondire anche gli aspetti culturali ed i risvolti diplo-

matici e strategici di questa nuova realtà in sempre più rapida evoluzione che tocca anche le tematiche della 

tutela ambientale grazie alle nuove frontiere dell’economia circolare.

L’obiettivo di questo workshop è, appunto, fornire degli spunti di riflessione sul tema; spunti utili a forgiare 

delle linee guida per orientarsi in questo nuovo Mondo delle Tecniche intuito, agli albori della nostra civiltà da 

Platone. Spunti, per altro, atti sia a delineare strategie future per l’Italia nel suo complesso, sia a favorire l’agire 

in questi grandi Spazi degli enti che vi operano o ambiscono ad operarvi nei diversi ambiti in una interrelazione 

tra locale e globale.

In particolare al centro dell’attenzione verrà posta la crescente importanza della Politica Estera, ovvero di quel-

le strategie che l’Italia dovrebbe porre in essere nelle relazioni internazionali per garantire il proprio futuro. 

Strategie politiche, economiche, culturali. Perché la politica estera, oggi, è, necessariamente, il prodotto di un 

Sistema, costituito e articolato a diversi livelli, nel quale pubblico e privato, industria e Stato, Università e mon-

do della ricerca devono cooperare organicamente.
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VENERDÌ 19 LUGLIO

ORE 20.00 / TRASFERIMENTO A PERGINE VALSUGANA - Piazza Municipio

ORE 20.45 / SPETTACOLO TEATRALE

ORE 22.45 / TRASFERIMENTO A MONTAGNAGA DI PINÉ

HOUSTON
ABBIAMO UN
PROBLEMA
Cabaret spaziale
per lunatici e allunati

di e con Lucio Gardin

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’Auditorium 
delle Scuole Don Milani in via Montecristallo - Pergine
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SABATO 20 LUGLIO

9.30 - 10 / APERTURA LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI

TÉCHNE
La Politica Estera come investimento
per il futuro dell’Italia

10 - 10.15 / COFFEE BREAK

11.15 – 12.15 / SESSIONE MATTUTINA

LE MUTAZIONI DI PROTEO 
Tecniche e scenari geopolitici 

Gianni Bonini
Senior fellow think tank “Il Nodo di Gordio”

Marco Cochi
Analista de “Il Nodo di Gordio” e Responsabile di ricerca per l’Osservatorio 
Strategico Africa sub-sahariana e Sahel del CeMiSS

Gianandrea Gaiani
Direttore di “Analisi Difesa”

12.45 / LIGHT LUNCH

10.15 – 11.15 / SESSIONE MATTUTINA

I SENTIERI DI HERMES 
Nei mondi delle Tecniche 

Davide Maria Sempio
Responsabile Relazioni Esterne TAP Italia

Slobodan Šešum
Consigliere economico dell’Ambasciata 
della Repubblica di Slovenia in Italia

Nemat Aliyev 
Consigliere economico Ambasciata
della Repubblica di Azerbaigian in ItaliaDaniele Lazzeri

Chairman think tank “Il Nodo di Gordio”

Giorgio Fuoli
Presidente del Centro Studi “Vox Populi”

Riccardo Migliori 
Presidente emerito del Parlamento dell’OSCE, 

Senior fellow think tank “Il Nodo di Gordio”

INTRODUZIONE
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ORE 15.30 / TRASFERIMENTO A PERGINE VALSUGANA - Castello di Pergine

ORE 16 - 17 

a cura di Thierry Vissol storico e condutture della trasmissione “Un libro per l’Europa” in Spazio Europa

LA TERRA VISTA DALLA LUNA

SABATO 20 LUGLIO

Una mostra del Centro Librexpression
Fondazione Giuseppe di Vagno (1889-1921)



Workshop annuale - XVI edizione   /   5

ORE 17.00 – 19.00 / CONVEGNO

LA LUNA DAL POZZO 
Francesco Profumo
Presidente Fondazione Bruno Kessler

Walter Cugno
Direttore Thales Alenia Space

Alberto Battistelli
Primo ricercatore CNR Istituto di Riccerca sugli Ecosistemi Terrestri (IRET) 

Luciano Anselmo
Ricercatore CNR Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione

Video intervista 
in esclusiva a

PIERO ANGELA
Giornalista e divulgatore scientifico

Il convegno sarà accompagnato
da un visual talk
a cura dei “Fratelli Scarabocchio”

Marco Ferrazzoli
Capo Ufficio Stampa del CNR

COORDINATORE LAVORI

19.15 / APERITIVO INTORNO AL POZZO DEL CASTELLO
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ORE 21

SABATO 20 LUGLIO
CASTELLO DI PERGINE

LA LUNA DAL POZZO
Concerto nello spazio e nel tempo
con la musica stellare terrestre
Dir. Artistica a cura di Catia Borgogno

Dalle Festività pagane dell’antica Grecia del 
Cerchio della Luna fino al moderno Musical 
di Cocciante, passando per l’imponente 
“Dark Side of the Moon” dei Pink Floyd…

La Luna ha fatto da specchio per il Sole e 
riflette ciò che di magico si cela nell’animo 
artistico.
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DOMENICA 21 LUGLIO

ORE 09.30 – 10.30 / SESSIONE MATTUTINA

ARES ED ATENA 
Le tecniche e le armi 

Paolo Sandalli
Ammiraglio di Squadra in Ausiliaria della Marina Militare Italiana

Andrea Liorsi
Ufficiale della Marina Militare Italiana in congedo e Senior fellow

think tank “Il Nodo di Gordio”

Michela Mercuri
Docente di Storia contemporanea dei paesi mediterranei presso 

l’Università di Macerata e Analista de “Il Nodo di Gordio”

ORE 10.30 - 10.45 / COFFEE BREAK

ORE 10.45 – 11.45

DALLA LUNA ALLA MEZZA LUNA

Carlo Marsili
Già Ambasciatore della Repubblica Italiana ad Ankara e Senior 

fellow think tank “Il Nodo di Gordio”

Valeria Giannotta
Assistant professor presso Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ankara

Fabio L. Grassi
Ricercatore di Storia dell’Europa Orientale e docente di Storia  dell’Eurasia 
e di Lingua Turca e Senior fellow think tank “Il Nodo di Gordio

ORE 11.45 – 12.45

NELLA GROTTA DI PLATONE 
Le ombre della Tecnica 

Marco Gombacci
Direttore del mensile “European Post”

Anna Scavezzon
Conservatore di Beni culturali

Marco Bertagni 
Direttore esecutivo Bertagni Consulting Srl

e Geografo delle emozioni

Maurizio Stefanini
Giornalista e scrittore “Il Foglio e “Libero”

12.45 / CHIUSURA LAVORI

Andrea Marcigliano
Scrittore e saggista, Senior fellow think tank “Il Nodo di Gordio”

Augusto Grandi
Giornalista e storico, Direttore di ElectoMag,e Senior fellow del 

think tank “Il Nodo di Gordio”

I PANEL SARANNO MODERATI DA:
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16-21  LUGLIO

ARTISTI LUNATICI
Le opere sulla Luna

18 - 28  LUGLIO - Galleria “Contempo” di via Maier - Pergine 

DALLA LUNA ALLA MEZZA LUNA. 
Il ciclo turco di Othmar Winkler 

18  LUGLIO 
Piazza Municipio di Pergine

ore 20.30

LUCIANO MACI
Spettacolo dell’imitatore 
e trasformista.

18-21  LUGLIO - Centro Storico Pergine

VOGLIAMO LA LUNA
Gli esercizi commerciali di Pergine metteranno in mostra le 

vignette sulla Luna realizzata dallo Studio d’Arte “Andromeda” 

di Trento.

SALA MAIER
Orario di apertura: 10.00 - 12.00 e 17.00 - 20.00

FOYER TEATRO COMUNALE
Orario di apertura: 10.00 - 12.00

INAUGURAZIONE
SALA MAIER - Martedì 16 Luglio alle ore 18.00

ARTISTI:
Gianni Anderle
Bruno Degasperi
Carlo Girardi
Gino Lunz

Pierluigi Negriolli
Roberto Perini
Pietro Verdini
Paolo Vivian



Workshop annuale - XVI edizione   /   9

“Il Nodo di Gordio” è un think tank di studi geopolitici 
il cui obiettivo è l’analisi degli scenari geopolitici e geoe-
conomici contemporanei, con particolare attenzione alla 
“regione del Mediterraneo allargato” ed a quelle del Cau-
caso e dell’Asia Centrale.
Lo stesso nome, infatti, rievoca la leggenda di Alessandro, 
che sciolse con un secco colpo di spada il mitico “nodo” di 
Gordio, che rappresentava, simbolicamente, la separazione 
fra Europa ed Asia. Una separazione che ha sempre avuto 
ben pochi, anzi nessuna ragione squisitamente geografi-
ca, ma che oggi, nell’era della cosiddetta “globalizzazio-
ne” appare viepiù anacronistica. Infatti, ogni giorno di più 
appare palese che Asia Europa ed Africa davvero costitui-
scono quell’Isola del Mondo, quell’unica gigantesca mas-
sa continentale, teorizzata oltre un secolo fa da Halford 
McKinder e dagli altri padri della moderna scienza geopo-
litica; come, per altro, è evidente che, ormai, anche gli al-
tri Continenti, le altre “Isole” per usare ancora il linguag-
gio della geopolitica, sono con questa connesse in modo 
inestricabile da una rete di interessi, vie di comunicazioni, 
tensioni sempre più fitta.
A questi scenari affascinanti e, al contempo, pericolosi, 
rivolge la sua attenzione il think tank, che pubblica online 
un webmagazine (NododiGordio.org) e un quadrimestrale 
di approfondimento dove compaiono analisi puntuali dei 
fatti del momento, interviste con diplomatici, politici ed 
analisti internazionali.

Il Centro Studi “Vox Populi” nasce come naturale evo-
luzione dell’omonima rivista di studi storici e letterari, 
fondata nel 2003 e destinata all’approfondimento ed alla 
diffusione delle ricerche sulla cultura e le tradizioni dei 
popoli. Gli aderenti al Centro Studi, nelle loro funzioni di 
ricercatori e tecnici della comunicazione, operano da più 
di tre lustri nel campo della promozione e dell’elaborazio-
ne culturale. Il loro impegno individuale, sviluppatosi in 
differenti settori, sia in campo accademico sia in ambito 
scientifico, ha permesso di realizzare rilevanti eventi cul-
turali, convegni, tavole rotonde, rappresentazioni teatrali 
ed artistiche.

ENTI PROMOTORI

www.nododigordio.org

www.vxp.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

IL NODO DI GORDIO
info@nododigordio.org

CP 16 - Ufficio Postale di Pergine
38057 Pergine Valsugana (TN) - Italy

tweet @NododiGordio
www.nododigordio.org
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MAIN SPONSOR:

CON IL PATROCINIO DI:

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE
AUTONOME REGION TRENTINO-SÜDTIROL
REGION AUTONÓMA TRENTIN-SÜDTIROL

COMUNE DI
BASELGA DI PINÈ



Workshop annuale - XVI edizione   /   11

CON IL GRADITO CONTRIBUTO DI:

Il think tank “Il Nodo di Gordio” è accreditato presso il Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale quale Ente a carattere internazionalistico.
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IL NODO DI GORDIO SUI MEDIA:

Evento trasmesso
in diretta streaming su:
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