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CONCERTO LIRICO
CON LA BIBLIOTECA

nche l'edizione 2012, dal titolo «Building the new
global welfare after the crisis. The search for
stabitity in the world wide economy and markets»,
porterà a Iseo un gruppo scelto di cento giovani
economisti che vengono a confrontarsi con i
nobel del pensiero economico mondiale. È questa
la «Summer school of economìcs» dell'Istituto
I.s.e.o che, a fronte di oltre 150 richieste
pervenute, ha accolto infatti le domande di 100
studenti laureati in economia, ingegneria,
matematica, fisica, legge e scienze sociali
provenìenti da 60 tra le più importanti unìversìtà
del mondo e da 40 nazioni diverse: dallo
Zimbabwe all'Uzbekìstan, dall'Arabia Saudita alla
Corea, dagli Stati UIÙti a Singapore, dal Brasile al
Libano, comprendendo molti giovani provenienti
da Paesi in via di sviluppo che studiano nei più
affermati atenei del pianeta. L'edizione ormai alle
porte, in programma dal 23 al 30 giugno,
conferma il trend in continua crescita della
Summer School: dai 36 studenti della prima
edizione nel 2004 si è arrivati fino ai 74 iscritti nel
2007, agli 84 partecipanti del 2010, ai 92 del
2011fino ad arrivare ai 100 del 2012. La nona
edizione conta sulla presenza di due premi nobel
in cattedra: Michael Spence (NobeI2001) ePeter
Diamond, dell'M.I.T di Boston, che giunge sul
Sebino per la prima volta. Accanto a loro
interverranno economisti come Romano Pro di,
Robert Wescqtt (già capo dei consiglieri
economici di Bill Clinton alla Casa Bianca),
Charles Goodhart (professore alla London School
ofEconomics), Paul Collier (professore alla
Oxford Universityì e Dimitra Petropoulou
(professore alla Sussex Unìversity). Durante la

IlMusica, serate con iseani
illustri e presentazione di
libri del territorio: sono
questi gli eventi proposti
durante l'anno dalla
biblioteca comunale Fra
Fulgenzio Rinaldi di Iseo che
per l'inizio di giugno ha in
programma un concerto
lirico con musiche di Mozart,
Rossini e Verdi. Venerdì 8
giugno, nella sala civica del
castello Oldofredi, si terrà lo
spettacolo, aperto a tutti e
con ingresso libero, come
sono sempre gli
appuntamenti culturali della
Biblioteca. la serata
ripercorrerà le romanze e le
arie più belle e famose dei
grandi musicisti.
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settimana sarà organizzato unconvegno pubblico
sul tema della Summer Schooh il seminario, che
sarà il quarantunesimo incontro di studi
internazionali, si terrà il 25 giugno sul lago d'Iseo.
Relatori saranno il prof. Peter Diamond e il prof.
Romano Prodi. Sotto la guida del professor
Modigliani l'istituto I.S.E.O è stato al centro del
dibattito economico e politico italiano,
soprattutto in occasione della presentazione del
«Manifesto contro la disoccupazione in Europa»
promosso dallo stesso Modigliani e sottoscritto da
importanti economisti di tutto il mondo.


