COME SIAMO DIVENTATI GLOBALI
Lezioni di storia economica

Ciclo di incontri a cura di Franco Amatori
Tutti gli incontri si svolgono il giovedì alle ore 18.00.
26 gennaio 2017
Guido Alfani e Matteo di Tullio “L'età preindustriale fra statica e dinamica”
9 febbraio
Silvia Conca e Ilaria Suffia “La prima rivoluzione industriale"
23 febbraio
Franco Amatori e Cinzia Martignone “La seconda rivoluzione industriale”
9 marzo
Franco Amatori e Cinzia Martignone “L'apice della supremazia europea”
23 marzo
Veronica Binda e Mario Perugini “Gli anni terribili 1915-1945”
6 aprile
Andrea Colli e Marina Nicoli “Gli anni gloriosi 1945-1975”
20 aprile
Andrea Colli e Mario Perugini “Il mondo sotto-sopra 1975-1990”
4 maggio (spostata a giovedì 18 maggio)
“Lezioni dalla storia” dialogo fra i docenti con la partecipazione del pubblico
La caduta del muro di Berlino e la quasi contemporanea vasta diffusione di internet hanno reso possibile un fenomeno
socio-economico che ormai pervade la nostra vita, definito globalizzazione.
È la fine delle vecchie economie-mondo braudeliane, sistemi territoriali estesi ma pur sempre delimitati. Ora
constatiamo il passaggio dalle economie-mondo all'economia mondiale. Sappiamo bene che è un passaggio tutt'altro
che lineare, che ha i suoi pro e contro, che vede vincitori e vinti, che conosce formidabili contraccolpi. Tuttavia
la globalizzazione, dati i mezzi a nostra disposizione, è possibile. Come sempre, nella storia il nodo è "maneggiarla"
bene, con accortezza, con tolleranza e comprensione delle reciproche differenze e identità. Come sempre, l'economia
e le tecnologia si intrecciano con la politica.
Le otto lezioni che ci proponiamo di offrire alla Casa della Cultura vogliono mostrare come siamo giunti a questa
grandiosa possibilità.
Il ciclo di lezioni si articola in otto incontri. I docenti provengono soprattutto dall'Università Bocconi, ma sono presenti
anche le altre Università milanesi, la Statale e la Bicocca.
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