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Alessandro Magno e la svolta glocal

CONTENUTI

L’analogia si propone di illustrare la vicenda 
umana, politica e culturale di Alessandro Magno per 
analizzare le dinamiche di crescita e rapidissimo 
sviluppo del suo Impero, tra Oriente ed Occidente, 
cogliendone la capacità integrativa di popoli e culture 
diversissime dentro la comune cornice dell’Ellenismo. 
Di questa esperienza, unica nella storia, si cercherà 
di evidenziare in particolare il profondo valore 
integrativo ed unificante rispetto a spazi che ancora 
oggi recano i segni e le tracce di quel comune, anche 
se brevissimo, passato. 
Con il concetto di Ellenismo, esplicativo di questo 
collante che ha creato le condizioni per una 
globalizzazione della cultura greca, si cercherà 
di approfondire anche e soprattutto i rapporti 
con i molteplici localismi di quel vastissimo Impero, inquadrandone lo sviluppo nel 
concetto di “glocal”, identificato alcuni anni fa dal sociologo Zygmunt Bauman come 
espressione di una possibile sintesi tra le necessità e i bisogni del libero mercato globale 
e i preesistenti diritti delle comunità e delle culture locali che troppo spesso vengono 
invece contrapposti.
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 600 euro + IVA, per l’adesione all’intero ciclo di 3 Lectures Learning from History



A CHI SI RIVOLGE

• Manager e dirigenti che siano particolarmente esposti sul fronte della gestione della diversità 
culturale a tutti i livelli. 

• Country manager che siano chiamati ad operare nelle aree di confine dove maggiormente incide 
il contrasto tra cultura del centro e cultura delle periferie. 

• Figure organizzative, specie se alle prese con processi di armonizzazione e sviluppo di una cultura 
aziendale comune, specie nel rapporto con filiali e subsidiaries disperse su territori diversi e 
lontani.

TESTIMONE

Giacomo Marramao
Professore di Filosofia teoretica e Filosofia politica all’Università di Roma Tre, Direttore della Fondazione 
Basso e membro del Collège International de Philosophie (Parigi). E’ stato visiting professor in diverse 
università europee e americane. Nel 2005 la Presidenza della Repubblica Francese gli ha conferito 
l’onoreficenza delle Palmes Académiques e l’Università di Bucarest il titolo di “professor honoris causa”. 
Fra le sue opere, tradotte in diverse lingue: Passaggio a Occidente (Bollati Boringhieri 2009), Contro il 
potere (Bompiani 2011), Dopo il Leviatano (Bollati Boringhieri 2013).  

PERCHÉ PARTECIPARE

• Per riflettere in una prospettiva storica sul significato della globalizzazione che non è un 
fenomeno nuovo, ma il riaffioramento di un concetto che a più riprese si è fatto strada nella storia 
d’Europa, e non solo. 

• Per riscoprire le ragioni e i benefici di una sintesi tra il business globale e quello locale, fatto 
soprattutto di rispetto e attenzione per i territori e le comunità che li abitano. 

• Per imparare dall’esperienza di un grande stratega come Alessandro Magno quali siano 
le principali risorse attivabili quando ci si trova a dover gestire scenari culturali complessi 
che necessitino di un governo comune, con particolare riguardo alla categoria culturale 
dell’Ellenismo che di questa sintesi è forse l’espressione più alta.
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