
Guarda alla Cina e agli studenti cinesi, l'Iseo (Istituto di studi per l'economia e l'occupazione), che ha sede nel 

capoluogo sebino e si appresta a festeggiare con la presenza di sei premi Nobel tre suoi anniversari: i 15 anni 

di attività, i 10 dalla scomparsa del fondatore Franco Modigliani, Nobel per l'Economia, e i 10 di vita della sua 

iniziativa più fortunata e conosciuta a livello internazionale, ovvero la summer school di economia riservata a 

ricercatori di tutto il mondo. IL 17 E 18 APRILE, per cominciare, l'Iseo volerà in Cina, a Pechino, dove pro-

muoverà, d'intesa con Pioneer Investement, un convegno sui nuovi equilibri geopolitici e finanziari e sulle 

conseguenze che potranno avere sull'economia mondiale. I Nobel per l'Economia Michael Spence (2001) e 

James Mirrlees (1996) si confronteranno con economisti di fama internazionale come Robert Wescott (già 

capo economista del presidente americano Clinton) e Axel Boersch-Supan (professore al Max Planck Institute 

di Monaco), membri della BCE e autorità economiche e finanziarie dell'Est asiatico. «Il mercato cinese inte-

ressa anche a noi, per la summer school - ha spiegato incontrando la stampa Riccardo Venchiarutti, vicepresi-

dente dell'Iseo e sindaco del capoluogo sebino -. I nostri interlocutori in Cina, anzi, ci hanno consigliato di 

organizzare una seconda sessione della summer school, a luglio, specifica per i loro laureati». Limitata ancora 

a giugno, dal 15 al 22 prossimi, l'edizione di quest'anno, la decima, avrà come relatori cinque Nobel per l'Eco-

nomia: oltre al citato Michael Spence, Eric Maskin (2007), Dale Mortensen (2010), William Sharpe ('90) e 

George Akerlof (2001). Filo conduttore, il tema «Ridisegnando la mappa dell'economia globale». «Anche se 

non confermata - ha precisato Venchiarutti -, l'Iseo spera di poter contare anche sulla partecipazione del suo 

attuale presidente, Robert Solow, Nobel per l'Economia 1987, che alla veneranda età di 89 anni ha deciso di 

ritirarsi dalla vita accademica». L'istituto per le iscrizioni non si cura affatto di fare pubblicità: le ha già chiuse 

da tempo. Frequenteranno il corso, comunque, 80 fra i più brillanti studenti di economia a livello mondiale. 

Per alcuni di loro, l'Iseo, che non riceve soldi pubblici ma è sponsorizzato da banche e aziende private, ha 

messo a disposizione delle borse di studio. La location, come sempre, è all'Iseolago hotel. Durante la settima-

na della scuola, l'Iseo promuoverà a Bergamo il suo 43esimo convegno di studi internazionali, dedicato a 

Franco Modigliani. 
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