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COMUNICATO n. 1471 del 17/06/2019
In onda su Trentino TV il programma prodotto dall'ufficio stampa della Provincia, disponibile anche
su www.formart.tv

"Far East Festival 2019", nella nuova puntata di
Formart.
In un'epoca di grandi investimenti infrastrutturali e logistici, avvenimento che non si
vedeva dai tempi del Piano Marshall, è importante approfondire e capire una realtà che
è sempre più presente e che si fa sentire: la Cina. Il tema è stato affrontato dalla prima
edizione del Far East Festival, organizzata dall'associazione L'Universitario insieme al
Club Albpach e Udu Trento. A parlare grandi esperti internazionali di storia, filosofia,
tecnologia, commercio, turismo, politica, attualità e giornalismo. È evidente, ormai, lo
strapotere economico di questo Paese, ma la domanda che dovremmo porci è: quale
altro aspetto della Cina potrà diventare esportabile? Se ne parla nella nuova puntata di
FORM-A®T, il programma televisivo dedicato alle iniziative culturali della nostra
provincia, in onda questa settimana.
La puntata, condotta da Giampaolo Pedrotti, ospita i contributi di:
Francesco Desimine – Associazione L'Universitario
Amina Crisma – Sinologa UniBO
Filippo Fasulo – Fondazione Italia Cina
Riccardo Battiston – Fisico, che consiglia una lettura
Riccardo Scartezzini – Cetro Studi Martino Martini, che consiglia un'altra lettura
La nuova puntata è in onda su Trentino TV ai seguenti orari:
Lunedi 17 giugno ore 12.00 – 23.15
Martedi 18 giugno ore 01.30
Mercoledi 19 giugno ore 11.45 – 19.30
Giovedi 20 giugno ore 18.30 – 00.30
Venerdi 21 giugno ore 13.30 – 17.30
Sabato 22 giugno ore 16.15 – 23.15
Domenica 23 giugno ore 10.45 – 21.00
Il programma può essere inoltre richiesto a Format – Centro audiovisivi, in via Zanella 10 a Trento, telefono
0461495117, internet: http://www.format.provincia.tn.it
È possibile vedere la puntata anche a questo link: https://bit.ly/2KUnbek

