QuiEdit
COMUNICATO STAMPA
Bolzano, 17 Maggio
Presentazione dell’opera “Guerra Fredda e Dintorni”

Giovedì 17 maggio alle ore 18:00, presso la Sala Storica Josef della Kolpinghaus in Largo
Kolping 3, QuiEdit invita la cittadinanza alla presentazione del volume “Guerra Fredda e
Dintorni” di Francesco Alberti.

Bolzano, 8 maggio 2018. «Ma quando e dove ebbe inizio la Guerra Fredda, in grado di
destabilizzare equilibri mondiali ed egemonie imperialistiche consolidate da secoli?”
Per rispondere a questa e ad altre domande, QuiEdit presenta “Guerra Fredda e Dintorni”
per analizzare, insieme all’autore Francesco Alberti, la situazione geo-politica e
geo-economica di allora, ma anche di oggi.
Giovedì 17 maggio infatti, presso la Kolpinghaus, si terrà, alle ore 18:00, la
presentazione del libro “Guerra Fredda e Dintorni”, a seguito della quale verrà offerto un
rinfresco.

Introduce l’evento il Direttore della Casa Editrice QuiEdit, il Dott. Marco Fill, mentre
modera l’incontro il Presidente della Fondazione Museo Storico del Trentino, il Prof.
Giorgio Postal, nonchè politico italiano, parlamentare per sei legislature dal 1972 al 1994.
Alberti, nato a Primiero (TN), è Ufficiale della Guardia di Finanza di Trento. Dal 2016
collabora come Docente presso le Università “Magaglianska Akademia” e “Shevchenko” di

Kiev, nei temi di Relazioni Internazionali, Guerra Fredda e Blocco Est Europa.
Già autore del volume “DDR. Che Cosa Rimane?”, edito da Osiride (2015), in “Guerra
Fredda e Dintorni” descrive cinquant’anni di storia contemporanea e analizza lo scenario
economico e politico del mondo attuale, trattando tematiche interessanti come, ad esempio, la
Guerra Ibrida in Crimea, l’utilizzo di armi elettromagnetiche in grado di provocare fenomeni
naturali e la rilettura del disastro di Chernobyl.

QuiEdit, in ambito editoriale, collabora con le principali università italiane e sviluppa progetti
di area scientifica, didattica e narrativa.
Essendo Ente Accreditato della Provincia Autonoma di Bolzano per i corsi finanziati dalla
Comunità
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