
  
LE GIORNATE VIETNAMITE DI MILANO 

           22-31 OTTOBRE 2013 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIA VIETNAM/SEDE REGIONALE DELLA LOMBARDIA 
 E CENTRO DI STUDI VIETNAMITI  

presentano  
 

 

VIETNAM 1973-2013 

STORIA LETTERARIA, DIPLOMAZIA, ECONOMIA 
Con Mario Sica, Diplomatico e Scrittore e Romeo Orlandi, Asiatista e Economista  

Partecipano  
Sandra Scagliotti Console onorario RS Vietnam, Fausto Co, Presidente Associazione Nazionale Italia Vietnam,  

Giorgio Romano, Presidente Camera di Commercio Italia-Vietnam, Federico Vasoli, DMTV 
 

GIOVEDI’ 31 OTTOBRE, Ore 15.30 
Museo Del Risorgimento 

Palazzo Moriggia, Via Borgonuovo 23 
 

 
Sulla base della passione per il Vietnam - morale, politica e di studio - che unisce i prestigiosi relatori, l’incontro 
intende sondare i fili misteriosi dell’empatia tra l’Italia e questo angolo di Asia, legati da radici antiche e le carat-
teristiche di un Paese in cui vita letteraria e vita politica sono inscindibilmente connesse. 
Diplomatico e dirigente scout, l’Ambasciatore Mario Sica è autore di numerosi saggi politici e romanzi storici; presenta 
in questa occasione due sue ricerche: Viaggiatori italiani in Vietnam, e L’Italia e la pace in Vietnam (1965-68)-
Operazione Marigold. Il primo volume propone, attraverso le parole dei viaggiatori italiani che visitarono il Paese - da 
Marco Polo al 1950 -, un approccio ai costumi, culti, credenze e pratiche endogene che da sempre, in Vietnam, segnano 
il vivere comune; il secondo volume è un saggio di storia diplomatica che illustra una vicenda poco conosciuta: i 
tentativi italiani di una mediazione per la pace in Vietnam.  
Romeo Orlandi, Economista e Asiatista, è vicepresidente di Osservatorio Asia e ne presiede il Comitato Scientifico; 
autore de Oltre guerra e pace. Il Vietnam nel Terzo Millennio, ci presenta, nel quadro delle dinamiche regionali, le 
peculiarità del processo di sviluppo di un Paese dalla civiltà millenaria, oggi in vertiginosa crescita, che ha dimostrato di 
saper cambiare e di affermarsi con duttilità e rigore.  

 

Programma 
Saluti e Comunicazioni introduttive  
 

Parte prima 
- Fausto Cò, Il mondo vietnamita in Italia 
- Sandra Scagliotti, Vita letteraria e vita politica nel Vietnam moderno e contemporaneo.   
- Romeo Orlandi, L’Asia del Sud-est e il Vietnam, nell’era della globalizzazione.  
- Giorgio Romano, Il Vietnam, un polmone di opportunità. 
- Federico Vasoli, La presenza italiana in Vietnam. Import-export e vantaggi offerti dall'economia vietnamita. 
 

Parte seconda 
- Mario Sica, Viaggiatori italiani in Vietnam e italiani alla ricerca della pace.  
 
INFO:  
www.vnembassy.it - www.consolatovietnam.it   
Comitato della Lombardia 
20121 - Milano Via San Marco, 49 
Tel. 02/796914 
e-mail: ass.italia-vietnam@libero.it 
www.facebook.com/CONSOLATO.VIETNAM.TORINO - www.facebook.com/pages/ASSOCIAZIONE-NAZIONALE-ITALIA-VIETNAM  
www.facebook.com/people/BIBLIOTECA-ENRICA-COLLOTTI-PISCHEL 

1973-2013   
 XL ANNIVERSARIO  DELLE  RELAZIONI  DIPLOMATICHE  ITALIA VIETNAM 

 


