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IL SABATO DELLE IDEE Il caso America al Museo Archeologico: domani confronto con Paolo
Messa, direttore Centro studi americani

Trump, un anno nei media
La vittoria del repubblicano Donald Trump alle
elezioni per la presidenza degli Stati Uniti d'
America del 8 novembre 2016 aveva spiazzato
tutti.
Governi, media, opinione pubblica. Eletto con
il grido di "America First", in realtà la
presidenza Trump, annunciata come
nazionalista e non interventista, non sempre
ha rispettato questi due canoni. Un anno dopo
ed il ciclone Trump ha cambiato tanto, nel
mondo. Dagli ambigui rapporti con la Russia,
alle relazioni con Cuba e l' Europa, dalle
tensioni in Medio Oriente, con il
riconoscimento di Gerusalemme come unica
capitale dello Stato di Israele, fino alla sfida
lanciata dalla Corea del Nord di Kim e alle
scelte sulle politiche energetiche ed il clima.
Uno sfrenato decisionismo in politica estera
per bilanciare un andamento altalenante nelle
scelte e nei cambiamenti interni, terreno in cui
l' amministrazione Trump sta particolarmente
soffrendo. Il muro con il Messico, il
licenziamento di Comey dall' FBI, gli ordini
esecutivi sull' immigrazione, il superamento
dell' Obamacare in tema di assistenza
sanitaria, il processo di deregolamentazione,
lo scontro con i movimenti femministi, sono
solo alcuni dei dossier interni più spinosi che
Trump ha voluto aprire nel suo primo anno di
amministrazione e con cui si sta scontrando.
In un anno, il presidente Trump ha sconvolto equilibri geopolitici internazionali ed inaugurato nuovi modi
di condurre e comunicare la politica, attraverso l' uso smodato ed innovativo di Twitter.
Ma quali riflessi sta avendo ed avrà la politica americana trumpista sull' Europa e l' Italia? Sarà l'
interrogativo iniziale che metterà a confronto esperti, politici e giornalisti radunati dal Sabato delle Idee,
al secondo appuntamento del nuovo ciclo "L' Italia del futuro in un mondo che cambia", a Napoli, che,
per la storica presenza Nato e il nutrito insediamento di cittadini americani, rimane uno snodo
fondamentale in un Mediterraneo in fiamme alle prese con esodi, guerre, conflitti sociali.
"Il caso Trump" chiuderà, sabato 16 dicembre alle ore 10, presso la Sala del Toro Farnese del Museo
Archeologico di Napoli, la nona edizione della rassegna "Il Sabato delle Idee", con la partecipazione di
Paolo Messa, direttore del Centro Studi Americani, già consigliere di amministrazione della Rai,
fondatore del network "Formiche" ed esperto di comunicazione e politica americana, all' incontro "Un
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anno di Trump: politica, economia e media".
Ad introdurre il convegno ci saranno Paolo Giulierini, direttore del Museo Archeologico Nazionale di
Napoli, Lucio d' Alessandro, Rettore dell' Università Suor Orsola Benincasa, Gaetano Manfredi, Rettore
dell' Università Federico II di Napoli e il fondatore del Sabato delle Idee, Marco Salvatore, direttore
scientifico dell' Irccs Sdn. Nella discussione coordinata dal direttore di Rai Vaticano, Massimo Milone, si
confronteranno con Paolo Messa (nella foto), il Sottosegretario agli Affari Esteri, Vincenzo Amendola, il
presidente nazionale dell' Ordine dei Giornalisti, Carlo Verna e gli editorialisti de "Il Corriere della Sera"
e de "Il Mattino", Marco Demarco, direttore della Scuola di Giornalismo "Suor Orsola Benincasa" e
Mauro Ca lise, professore ordinario di Scienza Politica all' Università Federico II di Napoli.
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Il Sabato delle idee
«Un anno di Trump» esperti a confronto su economia e media
«Un anno di Trump: politica, economia e
media» è il titolo dell' incontro che si terrà
domani alle 10 nella Sala del Toro Farnese del
Museo Archeologico Nazionale che diventa
così il 18esimo luogo partenopeo ad ospitare il
«Sabato delle Idee». Ad introdurre l' incontro ci
saranno Paolo Giulierini, direttore del Mann;
Lucio d' Alessandro, rettore dell' Università
Suor Orsola Benincasa; Gaetano Manfredi,
rettore della Federico II e il fondatore del
Sabato delle Idee, Marco Salvatore, direttore
scientifico dell' Irccs Sdn.
Nella discussione, coordinata dal direttore di
Rai Vaticano Massimo Milone, si
confronteranno con Paolo Messa, direttore del
Centro Studi Americani, il sottosegretario agli
Affari Esteri Vincenzo Amendola, il presidente
nazionale dell' Ordine dei Giornalisti Carlo
Verna e gli editorialisti del Corriere della Sera
e del Mattino, Marco Demarco e Mauro Calise.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il convegno

Al Sabato delle Idee l' America di Trump
Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli
sarà il diciottesimo luogo toccato nei nove anni
di incontri itineranti de «Il Sabato delle Idee», il
pensatoio fondato dallo scienziato Marco
Salvatore che riunisce alcune delle eccellenze
accademiche, scientifiche e culturali
napoletane.
Domani a partire dalle 10 nella Sala del Toro
Farnese del Mann si chiude la nona edizione
del Sabato delle Idee così come era iniziata
nello scorso gennaio: con Donald Trump e il
nuovo assetto geopolitico internazionale al
centro della discussione. «Napoli per la storica
presenza Nato e il nutrito insediamento di
cittadini americani, rimane uno snodo
fondamentale in un Mediterraneo in fiamme
alle prese con esodi, guerre, conflitti sociali e
le scelte politiche di Trump hanno grandi
conseguenze sull' Italia e sull' Europa».
Così Marco Salvatore anticipa i temi della
riflessione che metterà attorno allo stesso
tavolo accademici, politologi e giornalisti
coordinati dal direttore di Rai Vaticano
Massimo Milone. Innanzitutto un esperto di
cose americane: Paolo Messa, direttore del
Centro Studi Americani, già consigliere di
amministrazione della Rai e fondatore del
network «Formiche». Con lui dialogheranno il
sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri,
Vincenzo Amendola, il presidente nazionale dell' Ordine dei Giornalisti, Carlo Verna, e gli editorialisti de
«Il Corriere del Mezzogiorno  Corriere della Sera» e de «Il Mattino», Marco Demarco e Mauro Calise.
La discussione punterà sull' aspetto mediatico della figura di Donald Trump e sul caso del
riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele che ha scatenato un nuovo putiferio
internazionale.
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Museo archeologico

Il futuro dell' Italia al "Sabato delle idee"
Piazza Museo Domani ore 10, ingresso libero
Questa volta l' appuntamento è al Mann, nella
sala del Toro Farnese. Il "Sabato delle idee"
ripropone le riflessioni geopolitiche sul "Futuro
dell' Italia in un mondo che cambia" invitando il
sottosegretario agli Esteri Vincenzo Amendola
e il direttore del Centro studi americani Paolo
Messa a un confronto con i giornalisti Carlo
Verna, Massimo Milone e Marco Demarco. Sul
tema «Un anno di Trump: politica, economia e
media». L' incontro sarà introdotto da Paolo
Giulierini, direttore del Mann, Gaetano
Manfredi, Lucio d' Alessandro e Marco
Salvatore.
 b. d. f.
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Mann
Mann Piazza Museo, 19 Ore 10, ingresso
libero "Il caso America: un anno di Trump 
Politica, economia e media" per il "Sabato
delle idee". Con Paolo Giulierini, Lucio D'
Alessandro, Gaetano Manfredi e Marco
Salvatore, Paolo Messa, Vincenzo Amendola,
Mauro Calise, Marco Demarco, Carlo Verna e
Massimo Milone
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governa con Twitter attaccando avversari americani e partner stranieri, guerreggiando con i media al
grido Fake news e interrogando pubblicamente il mondo sulle alleanze e sulle scelte prioritarie.
Ovviamente grande spazio anche per la più stretta attualità soprattutto con il caso del riconoscimento di
Gerusalemme come capitale di Israele che ha scatenato un nuovo putiferio internazionale. Il Sabato
delle Idee' Il Sabato delle Idee' è un'iniziativa ideata nel 2009 dall'Istituto SDN di Ricerca Diagnostica e
Nucleare e dall'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli con l'obiettivo di far sorgere a Napoli nuovi
spazi di discussione e di risvegliare la riflessione ma soprattutto la produzione di nuove idee nella
società civile e nella classe dirigente nazionale, partendo da Napoli. E già dalla seconda edizione de Il
Sabato delle Idee' l'allargamento dei partner dell'iniziativa ha dimostrato come nella città di Napoli vi
siano tante realtà scientifiche e culturali che hanno passione e capacità per impegnarsi nel rilancio della
città. L'auspicio è che la rete delle eccellenze campane che scelgono di lavorare insieme possa
crescere sempre di più, per realizzare l'obiettivo fondante de Il Sabato delle Idee': promuovere
l'impegno civile, la partecipazione ragionata e la realizzazione di progetti concreti per lo sviluppo di
Napoli e del Mezzogiorno contro l'indifferenza, la rassegnazione ed il pessimismo.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS

21

