Roma, 12 settembre 2006

COMUNICATO STAMPA

Gli approfondimenti culturali e politici di Atreju 2006
Calcio, nuovo futurismo, Europa dei popoli e Cina al centro dei dibattiti
Ospiti illustri da Carlo Mazzone a Giulio Tremonti, da Maria Wittner ad Herry Wu
La cultura che si unisce all’attualità, il passato che ritorna e si trasforma, creando nuove forme di
comunicazione, i valori tradizionali che si scontrano con la corruttibilità di mondi degenerati, l’economia
che fa i conti con se stessa: questi gli aspetti che Azione Giovani affronterà negli approfondimenti di Atreju
2006.
Si partirà dal calcio mercoledì 13 settembre alle ore 19.00 nel dibattito dal titolo: “Valori ed orrori
nel mondo del calcio moderno”, che vedrà la partecipazione di Carletto Mazzone (allenatore),
Andrea Ronchi (portavoce An), Italo Cucci (giornalista sportivo), Giacomo Crosa (giornalista
sportivo), Luigi Agnolin (presidente del settore giovanile e scolastico della FIGC). Al centro del confronto
i paradossi del calcio moderno, tra “Calciopoli”, i mondiali, il businnes ed i valori della più grande passione
italiana.
Appuntamento da non perdere giovedì 14 settembre alle ore 17.00. Ad Atreju si parlerà di Cina
nell’approfondimento: “La libertà e il dragone. Il lato oscuro del miracolo cinese nell’era della
globalizzazione”. Un’analisi accurata su un tema che da anni occupa le pagine di attualità dei
quotidiani, tra prospettive economiche e rispetto dei diritti umani.
Ospiti d’eccezione: Giulio Tremonti (vicepresidente Forza Italia), Harry Wu (Presidente della Laogai
Foundation Research), Bernardo Cervellera (Direttore Asia News), Fabio Rampelli (capogruppo An
Commissione Ambiente), Domenico Affinito (vicepresidente Reporter senza Frontiere).
Ancora gli Esteri al centro del convegno “L’altra Europa, terra di fede e di coraggio”. Un occasione
importante per tornare a parlare del Vecchio Continente, dove il concetto di “altra Europa” viene
utilizzato per descrivere la grande idea continentale che ci affascina e quella che respingiamo. Ma nel
contempo con la stessa accezione ci riferiamo all’Europa dell’est, terra ispirata dal Cristianesimo e forgiata
nella lotta al comunismo, nel cinquantesimo anniversario della rivolta di Budapest..
Venerdì 15 settembre alle ore 17.00 saranno presenti al dibattito: Maria Wittner (deputata
ungherese, la più grande protagonista dei fatti del ’56), Camilian Demetrescu (artista e scrittore
rumeno, fondatore dell’Internazionale della resistenza al totalitarismo comunista dei Paesi dell’est),
Ludovico Incisa di Camerana (ambasciatore e scrittore), Roberta Angelilli (capogruppo An
Parlamento Europeo), Roberto De Mattei (scrittore e vicepresidente CNR), Marco Scurria (presidente
nazionale Modavi Onlus).
Infine la cultura della destra, tra passato e futuro nell’approfondimento dal titolo “Viaggio alla ricerca
di un nuovo futurismo. Intellettuali a confronto (con la politica)”. Verrà brevemente ripercorsa
la storia del movimento d’avanguardia guidato da Marinetti affinché serva ad individuare una nuova
strada da percorrere con l’utilizzo di nuove forme di comunicazione, con l’introduzione di nuove idee forti.
Parteciperanno all’incontro di sabato 16 settembre alle ore 17.00: Maurizio Gasparri, Gino Agnese
(giornalista e scrittore), Pietrangelo Buttafuoco (editorialista e scrittore), Alessandro Campi
(scrittore e docente di storia delle dottrine politiche), Marcello De Angelis (Direttore della rivista Area),
Gennaro Malgieri (consigliere amministrazione Rai), Andrea Mancia (Responsabile di “Tocqueville”),
Giampaolo Rossi (Presidente Rainet).
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