
 

Venerdì 21/10/2022  

Dalle ore 17.00 alle 19.00  
 

Presentazione del libro “Cina, l'irresistibile ascesa” 

 

Interverranno alla presentazione, insieme all’Amb. Alberto Bradanini (Centro 

Studi sulla Cina e autore del libro), l’Amb. Paolo Sannella (Società Geografica 

Italiana) e il Prof. Sergio Paba (Università di Modena e Reggio Emilia) 

 

Modera il Dott. Andrea Sonnino (Presidente della FIDAF) 

 

Il seminario si svolgerà in modalità ibrida, sia in presenza nella sede FIDAF di Via Livenza 

6 a Roma, che a distanza sulla piattaforma GoToWebinar®  

Per partecipare da remoto è necessario iscriversi al seguente LINK: 
https://attendee.gotowebinar.com/register/4377290357001522959  

 

Al termine dell'iscrizione si riceverà una e-mail di conferma 

con le informazioni su come partecipare al webinar. 

Si raccomanda di seguire le istruzioni per la verifica dei requisiti di sistema. 

 

Ai partecipanti iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali verranno 

riconosciuti 0,25 CFP 

(NB non è possibile ottenere il riconoscimento dei CFP se collegati mediante il numero 

telefonico ricevuto al momento dell’iscrizione) 

 

 

Cina, l’irresistibile ascesa 

 

Il libro percorre alcuni profili del pensiero classico cinese e i principali eventi che hanno 

segnato la nascita nel 1949 e l’evolversi della Repubblica Popolare: l’’eterotopia cinese, il senso 

ideologico del comunismo cinese e postura di Mao, alcuni profili della rivoluzione culturale, il 

ritorno di Deng Xiaoping e l'ascesa economica della Cina, fino a Xi Jinping. 

Lo sguardo prospettico abbraccia la politica estera della Cina, dal suo incipit ai contrasti con 

l’Unione Sovietica, all’avvicinamento reciprocamente strumentale agli Stati Uniti, alla 

dimensione multilateralista, allineata ai suoi interessi strategici. 

Le pagine esplorano quindi l'ostilità americana verso la Cina nella loro natura strutturale, 

attraverso la chiave ermeneutica delle rispettive strutture economiche e di potere, i rapporti 

con Russia, Giappone, Europa e altre nazioni rilevanti per Pechino, oltre ai profili essenziali 

delle relazioni con Taiwan, Hong Kong, Santa Sede. Un capitolo a parte è dedicato ai rapporti 
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Cina-Italia, anch’essi inquadrati dalla struttura endogena dei due soggetti dell’equazione, e 

una riflessione specifica su quella sinofobia fabbricata dall'inquieto unilateralismo americano 

di perdere lo scettro del mondo.  

Il testo affronta quindi la sinizzazione del marxismo, il pensiero di Xi, alcuni aspetti del 

marxismo odierno e i rapporti con la tensione filosofica universalistica, fino al significato del 

socialismo con caratteristiche cinesi, le politiche odierne del Partito Comunista e le 

prospettive di un diverso socialismo quale potenziale alternativa al destino imposto 

dall’egemonia espansionistica degli Stati Uniti attraverso il fallace binomio di F. Fukuyama, 

democrazia liberale ed economia di mercato. 

 

 
Alberto Bradanini 

 

Ex-diplomatico. tra i vari incarichi ricoperti, in Belgio, Venezuela, Norvegia, è stato anche 

Consigliere Commerciale all’Ambasciata d’Italia a Pechino (1991-96), Console Generale a Hong 

Kong (1996-98), Coordinatore del Comitato Governativo Italia-Cina (2004-07), Ambasciatore 

a Teheran (2008-12), Ambasciatore a Pechino (2013-15). È attualmente Presidente del Centro 

Studi sulla Cina Contemporanea. È autore di saggi e libri, tra cui “Oltre la Grande Muraglia” 

(2018), “Cina, lo sguardo di Nenni e le sfide di oggi” (2021) e “Cina, l’irresistibile ascesa” 

(2022).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per info scrivere a fidaf.livenza6@gmail.com o info@ardaf.it e/o visitare www.fidaf.it - 

www.ardaf.it - www.agronomiroma.it 
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