
La tredicesima edizione dell’iniziativa

SUMMER SCHOOL 
NOBEL IN CATTEDRA

Iseo

TRE OSPITI SPECIALI

Quest’anno è assicurata la 
partecipazione di Michael Spence, 
Angus Deaton e Joseph Stiglitz

dell'occupazione».
Associazione no-profi t, fondata nel 
1998 e presieduta dal professor Franco 
Modigliani del Mit di Boston (Premio 
Nobel per l'Economia 1985) fi no alla sua 
scomparsa, mira quindi a coinvolgere più 
studenti possibili, per uno scambio di idee 
ed opinioni, oltre che per un confronto tra 
diverse realtà mondiali. L'attuale presidente 
dell'Istituto è il professor Robert Solow, 
Premio Nobel per l'Economia 1987, che di 
Modigliani è stato per decenni collega e 
amico.

ettanta studenti di Economia 
provenienti da tutto il mondo, 
786 partecipanti da 97 Paesi e 

306 università in 12 anni di attività. 
Decine di personalità e di Premi Nobel 
ospiti per convegni e serate all’insegna 
di argomenti sempre attuali e formativi. 
Sono soltanto alcuni dei numeri che dal 
2004 contraddistinguono la Iseo Summer 
School. Voluta ed organizzata dall’Istituto 
I.S.E.O. (Istituto di Studi Economici e per 
l’Occupazione), la Summer School ha come 
obiettivo quello di «promuovere attraverso 
convegni e pubblicazioni lo studio delle 
discipline economiche e delle scienze 
sociali, focalizzando l'attenzione sui temi 
del mondo del lavoro e su ogni aspetto 
culturale direttamente o indirettamente 
collegato alle tematiche dello sviluppo e 

ella settimana tra l’11 e il 
18 giugno andrà in scena 
la 13esima edizione della 

Summer School: «L’Istituto I.S.E.O si 
conferma un ente di grande prestigio, in 

grado di portare ad Iseo nomi eccellenti 
- spiega Riccardo Venchiarutti, primo 
cittadino iseano, giornalista Rai e 
vicepresidente dell’Istituto -. Basti pensare 
al trio di Nobel che quest’anno salirà in 
cattedra: da Michael Spence ad Angus 
Deaton (che ha vinto l’illustre premio nel 
2015), fi no a Joseph Stiglitz, uno degli 
economisti più infl uenti e rispettati nel 
mondo». Oltre agli incontri ed ai convegni 
ospitati nelle sale dell’Iseo Lago Hotel, non 
mancherà la tradizionale «lezione aperta» al 
pubblico, in programma venerdì 17 giugno 
nell’aula magna della facoltà di Economia, 
a Brescia.
«Il nostro corso estivo di economia 
precederà di poco l’apertura di The Floating 
Piers - continua Venchiarutti -: la Summer 
School si propone quindi come la migliore 
iniziativa per promuovere il Sebino in 
tutto il mondo come meta privilegiata di 
turismo culturale». Oltre alle lezioni di 
economia (in calendario tutte le mattine), 
gli studenti potranno godere delle bellezze 
del territorio del lago: negli anni scorsi sono 
state organizzate uscite sul Sebino e nelle 
città del Nord Italia. La materia economica, 
in questo caso, come veicolo culturale e di 
conoscenza del mondo che ci circonda.

Sabato mattina Aperto
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