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L’AMB. ALBERTO BRADANINI E

L’IRRESISTIBILE ASCESA DELLA CINA

Nel libro appena pubblicato dall’Amb.
Alberto Bradanini, da ultimo
Ambasciatore d’Italia a Pechino,
intitolato “Cina. L’irresistibile ascesa”
(Sandro Teti Editore, 2022), l’autore
fornisce una serie di chiavi di lettura
per meglio comprendere la Cina di
oggi. 

Ecco una breve breve descrizione
fornita dall’editore:

“L’eterotopia, il significato del
comunismo cinese e la visione di Mao,
la rivoluzione culturale, l’avvento di
Deng Xiaoping, i complessi e delicati rapporti di Xi Jinping con gli Stati Uniti.
Lo sguardo di Bradanini abbraccia l’evolversi della Repubblica Popolare sin
dalla sua nascita nel 1949.
Il presente volume non è scritto per il mondo accademico, né si aggiunge ai
tanti libri sulla Cina che elencano dati e tabelle sull’economia cinese. È
un’opera ambiziosa e non effimera, che scava alle radici della civiltà cinese.
Rappresenta uno strumento essenziale per comprendere politica ed
economia della Cina contemporanea, ma anche il modo di pensare dei suoi
abitanti. Questo libro è un ausilio indispensabile per capire un paese
immenso e ancora poco conosciuto nella sua complessità, utile per tutti
coloro che si accostano alla Cina per curiosità intellettuale, ma anche per chi
vi si reca per affari, studio, o per turismo culturale. In esso vengono
riportate dettagliatamente le cifre del miracolo economico cinese, ma il suo
merito principale è quello di essere un viatico per comprendere la cultura e
la mentalità della Cina, il modo di rapportarsi al mondo esterno dei suoi
abitanti e il suo modo di intendere gli affari. Nella descrizione del contesto
cinese si avverte chiaramente il tatto di un esperto conoscitore. L’autore è
stato infatti rappresentante d’Italia a Honk Kong e Pechino, osservando in
prima persona la realtà e le contraddizioni di un paese che in pochi anni ha
vissuto cambiamenti politici, economici e sociali stupefacenti.”
Alberto Bradanini, Cina. L’irresistibile ascesa, Sandro Teti Editore, Roma,
2022, pp. 368, € 18,00.
Alberto Bradanini Laureato in Scienze Politiche all’Università La Sapienza di
Roma, inizia la carriera diplomatica nel 1975. Tra i diversi incarichi ricoperti,
dal 1996 al 1998 è stato Console generale d’Italia ad Hong Kong, dal 2008 al
gennaio 2013 Ambasciatore d’Italia in Iran, e dal 2013 al maggio 2015
Ambasciatore d’Italia in Cina. È attualmente Presidente del Centro Studi sulla
Cina Contemporanea.
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