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L’ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIA-RUSSIA – SEZIONE DI BERGAMO 

 
in collaborazione con  

 
l’associazione culturale “ALLE RADICI DELLA COMUNITA’” 

 
promuove un incontro dal titolo: 

 
 
 
 

 RUSSIA E GEORGIA:  
LE RAGIONI DI UN CONFLITTO 

 
in occasione della presentazione del libro di 

 
 

WOJCIECH GORECKI 
LA TERRA DEL VELLO D’ORO. VIAGGIO IN GEORGIA, 

Bollati e Boringhieri, Torino 2008 
 
 

giovedì 14 maggio 2009 alle ore 18.30 presso il Centro 
“La Porta”, viale Papa Giovanni XXIII, n. 30 - Bergamo 

 
 

 
 presenta ROSANNA CASARI – docente di Letteratura Russa e direttore della 

Sezione di Slavistica presso l’Università degli Studi di Bergamo 
 

 intervengono: 
- ALDO FERRARI - docente di Lingua e Letteratura Armena presso l’Università Ca’ 

Foscari di Venezia, responsabile del Programma di Ricerca Caucaso-Asia Centrale  
presso l’ISPI di Milano, vicepresidente dell’Associazione per lo Studio in Italia 
dell’Asia centrale e del Caucaso (ASIAC), segretario dell’Associazione Armenistica 
Italiana “Padus-Araxes”, coordinatore dei seminari armenistici italiani e 
caporedattore della “Rassegna armenisti Italiani”  

 
- ALESSANDRO VITALE - docente incaricato di Studi Strategici alla Facoltà di 

Scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano e ricercatore in Relazioni 
Internazionali presso il Dipartimento di Studi  Internazionali. Si occupa soprattutto  
dei processi di allargamento a Est dell’Unione Europea e della Nato, della 
transizione post-sovietica in Russia e nell’Europa Orientale. 
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Wojciech Gorecki ha studiato Giornalismo all’Università di Varsavia e Storia all’Università 

cattolica di Lublino. All’attività di insegnamento e ricerca presso la sezione “Caucaso” 

dell’Istituto di Studi Orientali ha alternato quella di corrispondente dal Caucaso per i maggiori 

quotidiani polacchi e di diplomatico presso l’ambasciata polacca di Baku. Tra i suoi libri 

segnaliamo in particolare Le élites abchaze di fronte all’indipendenza (Varsavia 1996). È inoltre 

coautore del film-documentario La divinità di Stalin alla luce degli studi più recenti (1998). In 

Italia è stata ripubblicata di recente l’opera Pianeta Caucaso. Dalla Circassia alla Cecenia: un 

reportage dai confini dell'Europa, Bruno Mondadori Editore, Milano 2007. 

 

Wojciech Gorecki, La Terra del Vello d’Oro. Viaggio in Georgia, Bollati e Boringhieri, 

Torino 2008 (con prefazione di Paolo Rumiz). 

Dalla penna di colui che viene considerato l’erede di Ryszard Kapuscinski, il racconto di un 

piccolo Paese dalle ricche tradizioni e dalla tragica storia, con la cronaca degli avvenimenti più 

recenti. 

 

La Repubblica della Georgia, in seguito alle tragiche vicende della scorsa estate, è stata per un 

certo periodo sulle prime pagine della stampa internazionale. La crisi con la Russia, per il 

controllo delle piccole regioni dell’Abchazia e dell’Ossezia, non si è ancora risolta. Proprio in 

quelle settimane il trentottenne polacco Wojciech Gorecki, oggi il maggior esperto del Caucaso, 

del quale conosce tutte le lingue e i più remoti anfratti, terminava di scrivere questo 

avvincente reportage, ricco di informazioni dettagliate e di impressioni personali poeticamente 

trasfigurate. Un libro introduttivo indispensabile alla comprensione di un Paese antichissimo, 

gravido di miti, storia e leggende e straordinariamente disgraziato (noto quasi soltanto per 

aver dato i natali a Stalin). 


