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NOTA PER LA STAMPA 

Lisbona, 5 aprile 2017 

Federico Rampini a Lisbona per presentare la traduzione in portoghese del suo libro ‘L’Età 

del Caos’, grazie ad una collaborazione tra l’Istituto Italiano di Cultura di Lisbona e la locale 

casa editrice Editorial Presença. 
  
L’Istituto Italiano di Cultura di Lisbona, in un’ottica di diffusione del libro italiano tradotto, 

ha accolto la proposta della casa editrice locale Editorial Presença di presentare la traduzione 

in lingua portoghese del libro ‘L’Età del Caos. Viaggio nel grande disordine mondiale’ di 

Federico Rampini con il titolo ‘A Era do Caos. Uma viagem pela grande desordem mundial’. 

La presentazione avrà luogo mercoledì, 5 aprile presso la sede dell’Istituto Italiano di Cultura 

e vedrà lo scrittore e giornalista Federico Rampini dialogare con Nuno Valério, docente di 

Storia Economica e Storia del Pensiero Economico all’ISEG-Lisbon School of Economics & 

Management dell’Università di Lisbona. 
  

Nel libro ‘L’Età del Caos’ (2015), il disordine mondiale raccontato da una delle firme più 

prestigiose del giornalismo odierno, Federico Rampini, che percorre il globo dall'America alla 

Cina, dalla Silicon Valley alla metropoli di Pechino, raccontando e analizzando i movimenti 

dell'economia mondiale a cavallo dei due millenni. Da sempre portatore, nel suo ruolo di 

corrispondente, di un punto di vista altro sulla realtà globale, un punto di vista apprezzato 

sulle colonne di Repubblica e da un folto numero di lettori, Rampini ci accompagna nei vasti 

scenari della crisi e del caos contemporanei, analizzando i fatti e cercandone le cause. 
  

Federico Rampini corrispondente de “La Repubblica” da New York, ha esordito come 

giornalista nel 1979 scrivendo per “Rinascita”. Già vicedirettore de “Il Sole 24 Ore”, è stato 

editorialista, inviato e corrispondente a Parigi, Bruxelles, San Francisco, Pechino. Ha 

insegnato alle Università di Berkeley, Shanghai, e al Master della Bocconi. È autore di 

numerosi saggi, tra cui: Le paure dell'America (Laterza, 2003), Il secolo cinese (2005) 

L’impero di Cindia (2007), Slow Economy (2009), Alla mia sinistra (2012), Banchieri (2013), 

La trappola dell'austerity (2014), Rete padrona. Amazon, Apple, Google & co. Il volto oscuro 

della rivoluzione digitale (2014) e Il tradimento. Globalizzazione e immigrazione, le menzogne 

delle élite (2016). Ha inoltre scritto e portato in scena due spettacoli teatrali: Occidente 

estremo, vi racconto il nostro futuro e All You Need Is Love, l’economia spiegata con i Beatles. 

Nel 2005 ha vinto il Premio Luigi Barzini per il giornalismo e il Premio Acqui Storia sezione 

divulgativa, nel 2006 il Premio Saint Vincent. 
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