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Prendete un Nobel per
l’economia in vacanza
con la moglie su un lago,
aggiungete un gruppo di
amici sebini ed avrete l’"
Iseo" ovvero, felici scher-
zi di un acronimo, l’Istitu-
to di studi economici e
per l’occupazione.

Nel 1994, infatti, Franco
Modigliani, Nobel per
l’economia nel 1985, dopo
la lettura di un articolo
che magnificava le bellez-
ze del Sebino, arriva ad
Iseo con la moglie Serena.

Nasce un legame con al-
cuni iseani che avrebbe
portato, nel 1998, alla na-
scita dell’"Iseo", un istitu-
to per la diffusione del
pensiero economico e dei
temi legati al lavoro e al-
l’occupazione, grazie a in-
contri, convegni, corsi.

Questo sodalizio ha or-
ganizzato momenti di ri-
flessione ad altissimo li-
vello come, ad esempio
"Nobel for Iseo", dove un
Nobel per l’economia, di
volta in volta diverso, ha
discusso su temi di econo-
mia e finanza internazio-
nale, sollecitato da una
personalità della realtà
economica e politica ita-
liana.

A partire dal 2003, con
la scomparsa di Modiglia-
ni, nuovo presidente dell’"
Iseo" diventa quel Robert
Solow Nobel nel 1987 e
uno dei più noti economi-
sti a livello mondiale.

A partire dal 2004 con
Solow viene varata una
nuova iniziativa, giunta
alla seconda edizione que-
st’anno, da poco conclusa:
la "Summer School".

La "Summer School"
2005, si è tenuta durante i
primi dieci giorni di lu-
glio presso una nota e pre-
stigiosa struttura alber-
ghiera della cittadina se-
bina.

Obiettivo di questo cor-
so è «andare a creare un
sentiero che possa diven-
tare una interessante op-
portunità per la crescita
civile, economica della no-
stra terra», come afferma-
to da Valentina Catalano
per l’"Iseo".

Una cinquantina di stu-

denti provenienti da corsi
universitari da diversi Pa-
esi e dalle principali Uni-
versità mondiali, Cambri-
dge in testa, hanno avuto
modo di confrontarsi con
le più famose teorie in ma-
teria economica, politica
e sociale, direttamente
con i pensatori che le han-
no ideate.

La "Summer School" si
è confermata così un’ini-
ziativa dall’assoluto pre-
stigio, riuscendo a riuni-
re in questa edizione, ol-
tre a Robert Solow, Nobel
e luminari quali Micheal
Spence, Robert Wescott,
Dennis Shower, Tito Boe-
ri, Raffaele Rizzardi, Pier-
giorgio Odifreddi e Carlo
Scarpa.
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