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L’ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIA-RUSSIA DI BERGAMO  
IN COLLABORAZIONE CON LA LIBRERIA “INCROCIO QUARENGHI” 

 

è lieta di invitarvi all’inaugurazione del nuovo ciclo di eventi culturali: 
 

 
 

Russia e Cina.  
Insieme verso la Grande Eurasia?  

 
 

           sabato 26 settembre alle ore 17.00  
 

L’incontro si terrà in modalità telematica tramite la piattaforma Zoom. 
Per ottenere il link di accesso gratuito scrivere a: 

segreteria@italiarussia.org 
 

 
 
→ Introduce ALESSANDRO VITALE - Alessandro Vitale è Assistent Professor di Geografia 

economica e politica, di Economic Geography e di Arctic Studies presso l’Università degli Studi 
di Milano. Ha insegnato Psicologia sociale, Studi strategici, Relazioni internazionali, Sistemi 
politici internazionali. È membro del Consiglio Docenti del Ph.D. in Political Studies. Ha coordinato 
per dieci anni all’ISPI l’Osservatorio sull’Europa Centrale e Orientale e ha insegnato e tenuto 
conferenze in numerose Università in Italia e all’estero. È membro del Comitato scientifico delle 
Associazioni Italia-Russia di Milano e di Bergamo. È autore di più di 300 pubblicazioni, apparse 
in dodici Paesi e in sette lingue. Nel 2010 ha ricevuto il Premio internazionale di ricerca 
Liber@mente. 
 
→ Interviene ALDO FERRARI - Aldo Ferrari insegna Storia dell'Eurasia, Storia della cultura 

russa e Letteratura armena presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, dove dirige inoltre il Master 
in “Economie e Lingue dell'Europa Orientale” (ELEO). Per l'ISPI di Milano è responsabile del 
Programma di Ricerca su Russia, Caucaso e Asia Centrale. È presidente dell'Associazione per lo 
“Studio in Italia dell'Asia Centrale e del Caucaso” (ASIAC). È membro del Comitato scientifico 
dell’Associazione Italia-Russia di Bergamo. Tra Le sue pubblicazioni principali: Alla frontiera 
dell'impero. Gli Armeni in Russia, 1801-1917 (2009); La foresta e la steppa. Il mito dell'Eurasia 
nella cultura russa (2003), Il Grande Paese. Studi sulla storia e la cultura della 
Russia (2011); Quando il Caucaso incontrò la Russia (2015); L'Armenia perduta. Viaggio nella 

memoria di un popolo (2019). 
 
 

Si consiglia la lettura del volume curato da Aldo Ferrari ed Eleonora Tafuro Ambrosetti: 
Russia and China. Anatomy of a Partnership, ISPI 2019. 

Il volume si può scaricare gratuitamente accedendo al seguente link: 
 

https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/russia-and-china-anatomy-partnership-23001 
 

 


