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DEScriziOnE

I “mari che uniscono” saranno i protagonisti del XII workshop organizzato a Pergine Valsugana e a Montagna di Piné (Trento) dal think 
tank “Il Nodo di Gordio” e dal Centro studi “Vox Populi” dal 24 al 26 luglio. 

Tema dell’evento, che fa parte del progetto “Il sogno di Marco Polo” patrocinato dal Ministero degli Esteri italiano, sarà il confronto 
tra i Paesi che si affacciano sui tre mari - Mediterraneo, Nero e Caspio – e che, a loro volta, si confrontano con altri Paesi e con altri ter-
ritori. In uno scenario che da Eurasiatico si è allargato sino a comprendere anche l’Africa. D’altronde le conseguenze delle migrazioni 
interessano tutti i Paesi di questa parte del mondo. Coinvolti negli aspetti umanitari, sociali, economici ma anche per quanto riguarda 
il terrorismo e l’instabilità di aree sempre più vaste.

Per questo il pomeriggio e la serata del 24 luglio saranno dedicati, a Pergine Valsugana, ad un incontro pubblico (“Gli occhi della guer-
ra”) con giornalisti inviati sugli scenari di guerra. Mentre il workshop entrerà nel tema del programma il 25 mattina con la presenza di 
esponenti delle istituzioni e con l’analisi degli aspetti militari legati alle tensioni nel Mediterraneo. Per affrontare poi il ruolo dell’Italia 
nello scacchiere del grande Medio Oriente, il problema dei migranti e degli scambi commerciali ed industriali, anche alla luce dell’in-
formazione dedicata in Italia a questi temi. Ma un focus specifico sarà dedicato alla Turchia, partner fondamentale per ogni iniziativa 
nel Mediterraneo e non solo.
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vEnErDì 24 lugliO

AnfitEAtrO DEllA cASSA rurAlE Di PErginE
Piazza gavazzi - Pergine valsugana (tn)

18.00 /  incOntrO PubblicO

Gli Occhi della Guerra 
Gionalisti di frontiera: dalla Prima Guerra Mondiale 
al Jihad globale

Fausto Biloslavo
Giornalista di guerra de “Il Giornale” e “Panorama”

Gian Micalessin
Giornalista e inviato di guerra

Alberto Negri
Inviato speciale de “Il Sole 24 Ore”

Andrea Indini e Matteo Carnieletto
Autori del libro “ISIS SEGRETO”

Daniele Lazzeri
Chairman think tank “Il Nodo di Gordio” 

Laura Leserve
Responsabile del Progetto “Gli Occhi della Guerra”

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

intErviStAti DA:
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SAbAtO 25 lugliO

9.00 - 9.15 / APErturA lAvOri

Daniele Lazzeri
Chairman think tank “Il Nodo di Gordio”

9.15 - 10.00 / SAluti iStituziOnAli

Ermanno Visintainer
Turcologo, Presidente Centro studi “Vox Populi”

Sergio Divina
Vicepresidente Commissione Difesa del Senato

Adnan Sezgin
Ambasciatore della Repubblica di Turchia in Italia

Franco Panizza
Delegazione del Senato presso l’Assemblea parlamentare della NATO

Stefano Lucidi
Commissione Affari Esteri del Senato

Giorgio Tonini
Commissione Affari Esteri del Senato

10.00 - 11.00 / SESSiOnE mAttutinA

Il Mare dell’oblio. 
L’informazione italiana e la geopolitica 
del Mediterraneo

Laura Lesevre
Responsabile del Progetto “Gli Occhi della Guerra” 

Marco Ferrazzoli
Capo Ufficio Stampa Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Andrea Pontini
Amministratore delegato de “Il Giornale.it”

Enrico Davide Gavello
Segretario generale Uneduch

Prasad Meharunkar
Presidente Indian Business Forum in Italia

11.00 – 11.30 /  cOffEE brEAK

11.30 - 12.30 / riPrESA  lAvOri

Tutte le strade portano a Roma?
Il ruolo geopolitico dell’Italia nel Great Middle East

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

Federico De Renzi
Turcologo e islamista

Gianni Bonini
Delegato per l’Italia e Vicepresidente Centre International de Hautes Etudes 
Agronomiques Mèditerranéennes

Gianguido Folloni
Presidente dell’Istituto Italiano per l’Asia e il Mediterraneo, già Ministro per i 
Rapporti con il Parlamento

12.30 /  ligHt luncH continua 

intrODuziOnE

cOOrDinAtOrE

cOOrDinAtOrE
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Adnan Sezgin 
Ambasciatore della Repubblica di Turchia in Italia

Altay Cengizer 
Direttore Generale per la Pianificazione Politica del Ministero degli Affari Esteri 
della Repubblica di Turchia

Giulio Prigioni
Già Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario in Bielorussia e Lituania

Riccardo Migliori
Presidente emerito dell’Assemblea parlamentare dell’Osce

Leonardo Manzari
Direttore European Institute for the EurAsian Dialogue 

16.30 - 17.00 /  cOffEE brEAK

17.00 - 18.00

Roma o Cartagine? 
Chi difende il Mediterraneo

Daniele Lazzeri
Chairman think tank “Il Nodo di Gordio” 

Francesco Lombardi
Vicedirettore Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze

Andrea Liorsi
Direttore dei corsi dell’Istituto di Studi Militari Marittimi

Costantino Moretti
Analista internazionale

18.00 /  cHiuSurA SESSiOnE

20.00 /  APEritivO

21.00 /  cEnA Di DEguStAziOnE

14.30-14.45 / APErturA lAvOri

Alessandro Bertirotti
Antropologo della mente

14.45 - 15.30  SESSiOnE POmEriDiAnA

Mercanti, migranti, guerrieri.
Conflitti, migrazioni ed interessi economici 
nel Mediterraneo

Augusto Grandi
Giornalista “Il Sole 24 Ore”

Matteo Verda
Ricercatore dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale 

Stefano Barocci
Già Consigliere scientifico presso il Ministero degli Affari Esteri e l’Ateneo italo-
tedesco di Trento e Bonn, Vicedirettore di TurchiaOggi 

Mariano Allocco
Già Presidente della Comunità Montana “Valle Maira”

15.30 - 16.30

Turchia
Partner importante per la Diplomazia Italiana
per il Mediterraneo e oltre

Carlo Marsili
Già Ambasciatore della Repubblica italiana ad Ankara

intrODuziOnE

cOOrDinAtOrE

cOOrDinAtOrE

cOOrDinAtOrE



7

Workshop annuale - XII edizione

DOmEnicA 26 lugliO

9.30 - 10.30 / APErturA lAvOri

Africa Nostra.
L’Italia e la sua antica “Quarta sponda”

Marco Cochi
Ricercatore CeMiSS e Country analyst “Il Nodo di Gordio”

Mohamed Chtatou
Docente Università degli Studi di Rabat

10.30 - 11.000 /  cOffEE brEAK

11.00 / lEctiO mAgiStrAliS

Il “Continente Liquido”:
il Mediterraneo e i Mediterranei

Franco Cardini
Professore ordinario di Storia medievale all’Istituto Italiano di Scienze Umane di 
Firenze 

12.00 / cHiuSurA wOrKSHOP
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“Il Nodo di Gordio” è un think tank di studi geopolitici il cui 
obiettivo è l’analisi degli scenari geopolitici e geoeconomici con-
temporanei, con particolare attenzione alla “regione del Mediter-
raneo allargato” ed a quelle del Caucaso 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 ra-
gione squisitamente geografica, ma che oggi, nell’era della cosid-
detta “globalizzazione” appare viepiù anacronistica. Infatti, ogni 
giorno di più appare palese che Asia Europa ed Africa davvero co-
stituiscono quell’Isola del Mondo, quell’unica gigantesca massa 
continentale, teorizzata oltre un secolo fa da Halford McKinder 
e dagli altri padri della moderna scienza geopolitica; come, per 
altro, è evidente che, ormai, anche gli altri Continenti, le altre 
“Isole” per usare ancora il linguaggio 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 webmagazi-
ne (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 evoluzione 
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 cam-
po della promozione e dell’elaborazione culturale.
Il loro impegno individuale, sviluppatosi in differenti settori, sia 
in campo accademico sia in ambito scientifico, ha permesso di 
realizzare rilevanti eventi culturali, convegni, tavole rotonde, rap-
presentazioni teatrali ed artistiche.

Enti PrOmOtOri

www.nododigordio.org

www.vxp.it
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cOn il PAtrOciniO Di:

Regione AutonomA tRentino-Alto Adige
Autonome Region tRentino-südtiRol
Region AutonÓmA tRentin-südtiRol
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