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La serata illustrerLa serata illustreràà i risultati ottenuti nelle spedizioni scientifiche condotte i risultati ottenuti nelle spedizioni scientifiche condotte 
lungo le antiche vie commerciali del continente lungo le antiche vie commerciali del continente EuroasiaticoEuroasiatico. . 
Nel corso della spedizione sono stati attraversati 18 Paesi, perNel corso della spedizione sono stati attraversati 18 Paesi, per un totale di oltre un totale di oltre 
15.000 km, utilizzando solamente mezzi locali (cammelli, cavalli15.000 km, utilizzando solamente mezzi locali (cammelli, cavalli, treni, camion, , treni, camion, 
autobus, ecc.) in oltre 22 mesi di viaggio.autobus, ecc.) in oltre 22 mesi di viaggio.
Attraverso il fascino dei paesaggi, le testimonianze del passatoAttraverso il fascino dei paesaggi, le testimonianze del passato e le diverse e le diverse 
realtrealtàà dei popoli che vivono lungo ldei popoli che vivono lungo l’’antico percorso, saranno raccontati gli antico percorso, saranno raccontati gli 
episodi salienti e descritti i personaggi storici che hanno caraepisodi salienti e descritti i personaggi storici che hanno caratterizzato le tterizzato le 
trasformazioni culturali nelltrasformazioni culturali nell’’intero continente.intero continente.
Un viaggio meraviglioso, per riflettere sul legame storico tra pUn viaggio meraviglioso, per riflettere sul legame storico tra popolazioni e opolazioni e 
civiltciviltàà e stimolare la comprensione e la riscoperta delle stimolare la comprensione e la riscoperta dell’“’“altroaltro”” quale necessitquale necessitàà e e 
ricchezza per la pacifica convivenza tra i popoli. ricchezza per la pacifica convivenza tra i popoli. 
Il racconto si svilupperIl racconto si svilupperàà lungo le antiche vie commerciali che, partendo lungo le antiche vie commerciali che, partendo 
dalldall’’antica Repubblica Marinara di Venezia, raggiungevano il cuore deantica Repubblica Marinara di Venezia, raggiungevano il cuore del Celeste l Celeste 
Impero (Turchia, Siria ,Iraq, Iran, Afghanistan, Pakistan,Impero (Turchia, Siria ,Iraq, Iran, Afghanistan, Pakistan,TurchestanTurchestan cinese e cinese e 
Repubblica Popolare Cinese)Repubblica Popolare Cinese)
Appuntamento per Appuntamento per VENERDIVENERDI’’ 7 NOVEMBRE7 NOVEMBRE -- ore 21:00 ore 21:00 -- alla SEM alla SEM 
(Via Volta 22 (Via Volta 22 –– Milano).Milano).
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