
 
 
 
 

 
                        Il Consolato Generale d’Italia                          Il Comitato di Parigi  

                          a Parigi                                         della Società Dante Alighieri  
 

                                                                        
hanno il piacere di invitarvi ad una conferenza-dibattito 

in lingua italiana con 
 
 

Federico Rampini 
Editorialista, inviato, già corrispondente da Parigi, 
Bruxelles, San Francisco, Pechino, attualmente 

corrispondente del quotidiano « La Repubblica » da New York, 
autore di numerosi saggi fra cui il libro 

 

Le linee rosse 
Uomini, confini, imperi: le carte geografiche 

che raccontano il mondo in cui viviamo (Mondadori 2017) 
 
 
 

« Viaggiamo di più. Capiamo di meno. Mentre lo attraversiamo in velocità, il mondo ci 
disorienta. I leader brancolano nel buio. Fissano delle ‘linee rosse’ che non capiscono. 

Forse perché non leggono. Quel che il mondo vuole dirci è spiegato nelle carte 
geografiche, e nella loro storia. Ma quelle studiate a scuola non bastano. Bisogna 

penetrare il loro significato nascosto, incrociare il paesaggio terrestre con le storie delle 
civiltà, dei popoli e degli imperi… Il potere delle mappe decide la sorte degli imperi: da 

Cristoforo Colombo a GoogleMaps. Il cambiamento climatico ridisegna gli atlanti ad una 
velocità angosciante, la geografia dell’Artico e delle rotte navali cambia sotto i nostri 

occhi. E infine l’Italia vista ‘da tutti gli altri’ aiuta a capire chi siamo davvero ». 
Nella sua ricognizione delle linee di forza che stanno ridefinendo gli assetti geopolitici e 

geoeconomici globali, Rampini mostra e insegna a leggere la nuova cartografia del 
mondo, per « guardare dietro le apparenze » della realtà di oggi e per rendere i viaggiatori 

del Terzo millennio più consapevoli di quelle che saranno domani le possibili mete.  
 
 
 

Saluti di 
Emilia Gatto Console Generale d’Italia a Parigi 

Michele Canonica Presidente Società Dante Alighieri – Comitato di Parigi 
 
 
 

Martedì 20 marzo 2018 – Ore 18 
Interventi a partire dalle ore 18,15 – Aperitivo alle ore 20 

Consolato Generale d’Italia – 17, rue du Conseiller Collignon – 75116 Paris 
Sarà necessario presentare un documento d’identità insieme al presente invito 

 
 

Evento realizzato con la collaborazione delle Associazioni Genitori 
dell’Istituto Statale Italiano Leonardo da Vinci (Parigi), 

e delle Sezioni Italiane dei Licei Internazionali 
di Saint Germain en Laye e Honoré de Balzac (Parigi)  

 
 

RSVP : paris@ladante.fr – Risposta gradita entro il 16 marzo 2018 


