INVITO

Ambasciata d’Italia
Berna

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA
LUGANO

L’ Associazione “Carlo Cattaneo”con il Patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Berna,
del Consolato Generale d’Italia a Lugano e del Municipio di Lugano hanno il piacere di invitare la S.V.
alla tavola rotonda sul tema

Dall’Italofonia all’Italicità
Con la partecipazione di:

Piero Bassetti, Presidente di

Globus et Locus, Milano

Cosimo Risi, Ambasciatore d'Italia a Berna
Marcello Fondi, Console Generale d’Italia a Lugano
Remigio Ratti, Consigliere Ass. Carlo Cattaneo
martedì 9 giugno 2015 dalle ore 18.15 alle ore 20.00
presso la Sala-teatro Carlo Cattaneo del Consolato Generale d’Italia in Via F. Pelli 16a, Lugano

che si svolgerà

Entrata gratuita

Seguirà rinfresco
. /.

Dottor Piero Bassetti
Politico di lungo corso e protagonista della vita culturale e istituzionale italiana e milanese, lancia un messaggio rivolto ai milioni di persone nel mondo che chiama «italici». Molto più numerosi di quelli che definiamo italiani, gli italici costituiscono una comunità fondata sulla condivisione di valori, interessi ed esperienze,
che l'autore esorta a divenire consapevole delle proprie potenzialità. Il mondo di oggi è glocal: ciò vuol dire
che sempre di più in futuro sarà il rapporto tra la dimensione globale e quella locale degli eventi a fare la
differenza.
Bocconiano, studi negli Stati Uniti presso la Cornell University e nel Regno Unito presso la London School of
Economics.
Primo Presidente della Regione Lombardia dal 1970 al 1974. Nel 1982 assume la carica di Presidente della
Camera di Commercio di Milano. È presidente della Fondazione Giannino Bassetti. Nel 1997 fonda Globus et
Locus, un osservatorio politico sulla glocalizzazione e gli italiani nel mondo.
Piero Bassetti, “Svegliamoci Italici! Manifesto per un futuro glocal”, Collana I Grilli, Marsilio Editore
www.globusetlocus.org

Informazioni:

Segretariato Associazione Carlo Cattaneo
Piazza C. Cattaneo 1 · Casella postale 1 · CH-6976 Castagnola
tel. +41 91 976 05 40 · fax +41 91 976 05 41
e-mail: carlocattaneo@bluewin.ch

www.associazionecattaneo.ch

