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Conversazioni Pavesi con Antonio Vázquez-Barquero
Articoli della stessa rubrica
Appuntamento speciale dedicato alla cultura e allo sviluppo economico, per le Conversazioni pavesi, organizzate
dal Settore Cultura del Comune di Pavia: una serie di incontri durante i quali uno o più personaggi del mondo della
cultura, della scienza e dell'arte (declinata nelle sue molteplici forme) intrattengono il pubblico con una
"conversazione" appassionante e partecipata.
Sollecitato da un primo interlocutore e dal pubblico, ciascun ospite seleziona alcuni tra i molteplici spunti di
argomentazione che la propria arte offre, stimolando così pensieri e riflessioni. in occasione dell'incontro della
Commisisone per l'assegnazione del Premio Internazionale sullo Sviluppo Territoriale, sarà protagonista Antonio
Vázquez-Barquero, Professore Emerito di Economia Regionale alla Università Autonoma di Madrid.
A dialogare con lui, in una Conversazione dal titolo Cultura e sviluppo economico, sarà Gioacchino Garofoli,
economista e docente all'Università degli Studi dell'Insubria. Interverranno Claude Courlet, professeur d'économie à l'Université Pierre-MandèsFrance de Grenoble, e José Reis, docente alla Facoltà di Economia dell'Università di Coimbra.
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