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Antonio Fiori, docente Storia e Istituzioni dell'Asia (Università di Bologna) 
Clara Galzerano, redattrice di Pandora Rivista e dottoranda in Storia (Università di Trieste) 
Simone Pieranni, giornalista del Manifesto e de L'Espresso e fondatore di China Files 
Guido Samarani, docente di Storia della Cina e Storia e Istituzioni dell'Asia Orientale (Università 
Ca' Foscari di Venezia) 
 
I cambiamenti attraversati dalla Cina in poco più di cinquant'anni sono così profondi e radicali 
che, nella storia di altri paesi, analoghe trasformazioni hanno impiegato secoli per affermarsi. Là 
dove oggi si innalzano grattacieli dalle architetture sbalorditive, fino a pochi anni fa c'era solo 
campagna. Ragazzi e ragazze dell'ultima generazione, una massa di figli di operai e nipoti di 
contadini, sono arruolati nel settore hi-tech più dinamico al mondo. Il mastodontico inquina-
mento industriale si affianca alla più avanzata ricerca di fonti di energia sostenibile. Ma nono-
stante sia apparentemente tutta proiettata verso il futuro, la Cina contemporanea ha radici che 
affondano in un passato millenario, al quale spesso attinge traendone valori, idee, strategie che 
usa nel confronto sempre più serrato con l'Occidente. È un gigante con un'identità fatta di con-
trasti, che mischia furiosamente passato e presente in modo del tutto inedito ai nostri occhi. 
Simone Pieranni ci accompagna alla scoperta della Cina più contemporanea, immergendoci sa-
pientemente nella sua atmosfera, indagandone i valori, guardando alle più recenti tendenze cul-
turali, ma soprattutto smontando pezzo a pezzo quel volto apparentemente contraddittorio che 
si mostra allo sguardo del laowai, dello straniero. 
 
Simone Pieranni dal 2006 al 2014 ha vissuto in Cina, dove torna appena possibile. A Pechino 
ha fondato l’agenzia di stampa China Files, si occupa di esteri al «manifesto» e tiene una rubrica 
su «L’Espresso». Tra le sue pubblicazioni: il romanzo Settantadue (Alegre 2016) nella collana 
“Quinto tipo” diretta da Wu Ming 1; Il nuovo sogno cinese (Manifestolibri 2013); Cina Globale 
(Manifestolibri 2017); il podcast sulla Cina contemporanea Risciò (con Giada Messetti, Piano P 
2017). Per Laterza è autore di Genova Macaia (2017) e Red Mirror. Il nostro futuro si scrive in 
Cina (2020). 
 
A seguito del decreto legge 105/2021, dal 6 agosto per accedere agli eventi promossi dalla 
Biblioteca Amilcar Cabral occorre presentare la Certificazione verde COVID19 – Green Pass (non 
richiesta ai bambini di età inferiore a 12 anni compiuti) o esenzione. Non è consentito l’accesso 
con una temperatura corporea >37,5° o se si è sottoposti a regime di isolamento o quarantena. 
È obbligatorio mantenere il distanziamento dalle altre persone di almeno 1 metro. È necessario 
indossare la mascherina per tutto il tempo della permanenza nei locali della Biblioteca. 
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