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COMUNICATO STAMPA 

L'associazione Koinè Studi e Ricerche - che promuove l'innovazione e la creazione di 

una nuova classe dirigente - presenterà gli autori e i volumi della collana di Studi 

Strategici curata dall'associazione Koinè e pubblicata per i tipi Mazzanti Editori, 

pubblicati quest'anno durante la manifestazione Cortina In-con-tra 

(www.cortinacultura.it) diretta da Enrico Cisnetto. 

Il 24 agosto 2006, al PalaVolkswagen, alle ore 18, Arduino Paniccia parteciperà al 

dibattito "Nazioni (dis)Unite contro il terrorismo". Nell'occasione l’autore de "La quarta 

era. Un futuro senza terrore" esporrà le sue tesi in merito alle emergenze terroristiche 

permanenti nelle quali si trova il mondo dopo l’11 settembre. 

Il 27 agosto 2006, all'hotel Miramonti sempre a Cortina, alle ore 12 sarà presentato 

assieme al sondaggista Renato Mannheimer il libro di Antonio Gesualdi: "Un'altra 

Italia: ovvero come risolvere la questione centrale", uno studio approfondito sulle 

famiglie, il territorio e le organizzazioni politiche e sociali nella storia d’Italia. 

Inoltre nell'ambito dell'attività di Koinè sarà distribuito da fine agosto un terzo volume 

dal titolo: “Sarà come Venezia meravigliosi palazzi invece che flotte e regni”. 

Osservazioni sul declino socio-economico" scritto dall'economista e direttore della 

scuola di dottorando di Venezia, Roberto Fini. 

Tutti i volumi saranno a disposizione del pubblico presso l’esposizione al 

PalaVolkswagen. 

 

Collana di Studi Strategici 

E’ un piano editoriale che vuole coniugare alla qualità e complessità dei testi la 

leggibilità e la cura redazionale. Lo scopo è quello di una più alta divulgazione dei 

contenuti senza tralasciare la profondità delle analisi proposte. 

La linea guida della collana è quella della cultura occidentale interdisciplinare 

coniugata ai riferimenti territoriali, di spazio, dei temi affrontati e quindi alla 

globalizzazione. Dove per interdisciplinarietà non si intende il lavoro condiviso da 

diversi esperti, ma il lavoro di un esperto condividibile con quello di altri. 
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Ciascuna opera, seppure circoscritta alla materia specifica di riferimento, vuole essere 

anche un completamento delle altre allo scopo di offrire al lettore interessato, agli 

appassionati, ma anche agli studiosi una visione integrata, anche "eccentrica", di 

conoscenze e di proposte di lettura dei fenomeni contemporanei. "Studi strategici" in 

questo vuole indicare espressamente la complessità dei fenomeni e pertanto la 

necessità di indicare punti di osservazione che sono generalmente tralasciati o 

sottovalutati. La collana cerca di proporre l'analisi organica dei fenomeni di attualità 

inquadrati nei contesti e meccanismi primari nel campo del confronto e dello scontro. 

Il solco è nel ragionamento su uguaglianza e diversità, sul contendere e mantenere le 

idee, e nella sfida per il miglioramento della vita e della crescita culturale dell'Uomo.  

I volumi sono pubblicati da Mazzanti Editori (www.mazzantieditori.it). 

 

Profilo del Centro Studi 

L'associazione Koinè Studi e Ricerche (KSR) è un'organizzazione non-profit il cui scopo 

è quello di stimolare l'interesse verso l'innovazione attraverso l'investimento sullo 

studio e l'attività di ricerca. L'obiettivo è di medio e lungo termine perché Koinè ritiene 

che l'innovazione non sia possibile senza un impegno costante e collettivo nei 

confronti di coloro che per lavoro o per passione dedicano la propria vita all'attività di 

ricerca. 

Koinè, per questo motivo, non accoglie soltanto coloro che sono già impegnati in 

strutture didattiche, universitarie o professionale specifico, ma anche cittadini di 

qualsiasi estrazione e professione che ritengano di poter apportare conoscenze, 

contributi e stimoli propositivi.  

Tra gli obiettivi di Koinè quello di riuscire a definire in un'assemblea pubblica annuale 

una serie di temi di studio da suggerire sia ai professionisti della ricerca che ad 

eventuali sponsor. 

All'interno di Koinè, infatti, è ritenuto fondamentale che si formi un'opinione pubblica 

in grado di poter partecipare alla definizione dell'agenda dell'attualità dando 

indicazioni sui temi di analisi e di interesse generale. Chi partecipa all'attività di Koinè 

vuole innanzi tutto poter intervenire nel dibattito politico quotidiano di definizione 

delle priorità di interesse collettivo. 
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Koinè, quindi, non solo si propone di fare ricerca per proprio conto, ma vuole 

soprattutto stimolare i ricercatori verso tematiche e con prospettive che abbiano il più 

ampio interesse generale e, in particolare, che riguardino le regioni del Nordest 

d'Italia. 

L'associazione Koinè è attiva nella gestione di una collana di libri improntata sugli 

"studi strategici", organizza convegni, dibattiti pubblici e seminari e, in collaborazione 

il quotidiano on line @Nordest (www.anordest.it), aprirà un panel di opinioni e di 

confronti sui temi dell'attualità. Collabora con il movimento di opinione politico-

culturale Società Aperta (www.societa-aperta.org).  

 

 

Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti visitare il sito internet 

www.koinestudiericerche.it, oppure scrivete a info@koinestudiericerche.it. 

 

 

 

 

 

 

Venezia, 21 Agosto 2006 


