A T T I V I TÀ D E L “ C E N T R O
D I C U LT U R A I TA L I A - A S I A ”
Da 40 anni un punto di riferimento per conoscere e approfondire
le culture e le tradizioni del Medio ed Estremo Oriente e dei paesi islamici dell'Africa
Fondato nel 1977, il Centro di Cultura Italia-Asia riveste un ruolo di spicco nel panorama culturale milanese, nel promuovere e diffondere lo studio e la ricerca sulle civiltà asiatiche. Libera associazione di
studiosi, accademici e cultori a vario titolo della materia, vanta fra i soci benemeriti molti illustri orientalisti. Organizza un fitto calendario d’incontri (cicli di conferenze, convegni, mostre, rassegne, corsi e
seminari), in collaborazione con prestigiosi enti a Milano e in Lombardia. Dispone d’un sito web e invia
ai soci una newsletter informativa mensile sui più significativi eventi culturali organizzati in Italia in
relazione all’Oriente.
Principali sedi degli eventi organizzati: la Casa della Cultura, il Museo d’Arte e Scienza, la Biblioteca
del PIME e l’Istituto Petrarca di Milano.

I «Quaderni asiatici» e le «Monografie»
Dal 1983 il Centro di Cultura Italia-Asia cura la pubblicazione di «Quaderni asiatici», rivista trimestrale
di cultura e studi sulle civiltà dell'Asia (dotata di regolari codici ISSN e ISBN e inserita dal 2012 fra le
pubblicazioni di classe A dall’ANVUR / Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca). Ogni volume propone saggi, rubriche e recensioni per un’informazione corretta sul continente asiatico, dando risalto alle culture, tradizioni e controverse realtà di popoli sempre più presenti
sulla scena internazionale. Nei «Quaderni», che hanno superato il numero 100, trovano spazio anche i
testi dei cicli di conferenze organizzati dal Centro. Le «Monografie» sono invece dedicate ad approfondimenti di temi di particolare importanza o raccolgono gli atti di convegni accademici.
Calendario dei prossimi eventi: www.italia-asia.it
Per un elenco completo delle «Monografie» e degli articoli apparsi su «Quaderni asiatici»:
www.italia-asia.it/quaderni - www.italia-asia.it/monografie
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