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GRANDI SPERANZE 
di Martina Parenti e Massimo D’Anolfi, Italia, 2009, 77’ 

La Cina della nuova immigrazione, attraverso gli occhi di tre giovani imprenditori italiani. Antonio 

Ambrosetti, con il suo esclusivo corso di formazione "Leader del Futuro", Federico Morgantini, alle prese 

con le proprie ambizioni imprenditoriali, Matteo Storchi, manager di successo nell’azienda di famiglia. Chi 

insegna a giovani privilegiati come mantenere il potere attraverso frasi, modelli ed esperienze; chi, 

trasferitosi a Shanghai, insegue il sogno di aprire una fabbrica di acqua minerale gassata; chi, durante 

interminabili riunioni, impone ostinatamente un metodo di lavoro occidentale a impassibili impiegati 

cinesi. Tra destini già scritti, sete di successo facile e invasioni economiche, la commedia umana ci 

accompagna in un viaggio dall’Italia alla Cina sempre in bilico tra grandi speranze e cattivi pensieri. 

 

Ne discutono: Chen Ming (ANGI), Simone Dossi (T-WAI) 

 

Martina Parenti e Massimo D’Anolfi. Massimo D’Anolfi è videomaker dal 1993. Ha iniziato la sua 

carriera come sceneggiatore, per poi realizzare documentari radiofonici e televisivi per la RAI. Martina 

Parenti lavora da anni per il cinema e la televisione lavori proiettati e premiati in vari festival. Ricordiamo, 

in particolare, “Materia Oscura” (2013) e “Il castello” (2011). 

 

Chen Ming è presidente dell’Associazione italiana Nuova Generazione Italo-cinese. Da molti anni è attivo 

a Torino nel campo della mediazione interculturale, della consulenza e della promozione della cultura 

cinese. 

 

Simone Dossi è ricercatore post dottorale in Relazioni Internazionali presso il DILHPS- Dipartimento di 

Studi Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell’Università degli Studi di Milano. I suoi interessi di 

ricerca riguardano la Cina in rapporto: alla sua politica estera e di sicurezza, al Medio Oriente e alle 

regioni del Mediterraneo, alla politica internazionale. Simone è autore di “Rotte Cinesi. Teatri Marittimi e 

Dottrina militare”, Milano, Università Bocconi Editore (2014) e co-editore (con Elisa Giunchi e Francesco 

Montessoro) di “L'Asia Tra Passato e futuro. Scritti in ricordo di Enrica Collotti Pischel”, Milano, Giuffrè 

Editore (2014). 
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