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André Aciman Scrittore, nato nel 1951 nell’ atmosfera cosmopolita di Alessandria d’ Egitto da una famiglia ebraico-sefardi-
ta di origini turche, Aciman si è rifugiato in Italia nel 1965, per scappare alle persecuzioni degli ebrei. Nel nostro Paese, a Roma, è ri-
masto solo quattro anni, fino al 1969, quando si è trasferito definitivamente a New York. Proprio per la sua vita vissuta a caval-
lo di più mondi e di più culture, Aciman è frequentemente intervistato dai principali quotidiani italiani come grande conoscitore degli 
incroci di cultura trasversali alla società contemporanea. Attualmente Aciman insegna Letterature Comparate alla City University di New York.  

George Akerlof Premio Nobel per l’ Economia 2001,  i suoi studi sono celeberrimi sia in campo economico che sociologico: il suo campo di ricerca 
privilegiato è infatti la behavioural economics, le cui teorie vengono utilizzate per studiare i comportamenti “irrazionali” ed “esuberanti” che guidano 
i mercati. Attualmente Akerlof (classe 1940) insegna Economia presso l’ Università di Georgetown (Stati Uniti), dopo aver trascorso gran parte della 
sua carriera accademica alla l’ Università della California di Berkeley. Akerlof si è laureato all’ Università di Yale in 1962 e, come Shiller, ha ottenu-
to il Ph.D. dal Massachusetts Institute of Technology nel 1966. George Akerlof è il marito dell’attuale presidente della Federal Reserve Janet Yellen.

Robert Shiller Premio Nobel per l’ Economia 2013, famoso nel mondo per aver inventato l’indice Case Shiller (ancora oggi utilizzato da Standard 
& Poor’s), Shiller è conosciuto soprattutto come uno dei maggiori conoscitori dei mercati, che studia non solo da un punto di vista strettamen-
te finanziario ma anche comportamentale. Nato nel 1946, Shiller ha studiato presso l’ Università del Michigan, passando poi all’MIT (Massachu-
setts Institute of Technology) dove, nel 1972 ha conseguito il Ph.D. in Economia. Attualmente insegna presso l’ Università di Yale, negli Stati Uniti, 
ed è stato nominato Presidente dell’ American Economic Association. Il suo nome compare nella lista dei 100 economisti più influenti al mondo.

Zygmunt Bauman Conosciuto in tutto il mondo come uno dei pensatori più illustri del nostro tempo, professore di Sociologia (ora Emeritus all’Uni-
versità di Leeds), il suo lavoro trascende i confini netti delle discipline economiche, politiche e sociali. Nelle sue teorie (celeberrima quella sulla 
“modernità liquida”) Bauman offre analisi che spaziano dalla filosofia all’etica, dalla psicologia alla politica, dall’ economia agli studi sul consu-
mismo e sui mezzi di comunicazione di massa. Autore di decine di libri tradotti nelle principali lingue del mondo, la sua influenza ed energia 
intellettuale è fenomenale, anche oggi, alla tenera età di 90 anni. Nato a Poznan, in Polonia, Bauman ha studiato presso l’Università di Varsavia. 



Ore 10.00-12.00 

Robert Shiller, 
Premio Nobel per l’Economia 2013

George Akerlof, 
Premio Nobel per l’Economia 2001 

Coordina:
Emanuele Ferragina 
Universitá Sciences Po Parigi

Ore 15.00-16.00

André Aciman, 
Scrittore e professore di Letteratura alla 
City University di New York

Ore 16.30-17.30

Zygmunt Bauman, 
Professore Emerito di Sociologia all’ 
Universitá di Leeds

DIREZIONE ECONOMIA DIREZIONE LETTERATURA DIREZIONE PENSIERO

La partecipazione agli incontri è gratuita. È tuttavia necessario riservare i posti a sedere registrandosi sul sito www.istiseo.org.

L’ economia della manipolazione 
e dell’ inganno

Incontri e scontri: il crocevia di 
culture della civiltá contemporanea

Economia globale 
e politica locale
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