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Il libro risponde all'esigenza di un'indagine in profondità nella
visione che la Cina attualmente ha del mondo esterno, e nel
modo in cui questo si intreccia alle sue dinamiche domestiche
e alle sue preoccupazioni. Se, da un lato, la Cina porta ancora
i segni di un'epoca passata, dall'altro la sua diplomazia sta
attraversando lo stesso tipo di rivoluzione che ha vissuto la
sua economia negli ultimi 35 anni. Di colpo è diventata uno
degli attori principali in Medio Oriente, ha fatto da battistrada
con gli Stati Uniti negli accordi sul cambiamento climatico,
ma al tempo stesso sta creando delle entità come la Belt Road
Initiative (BRI - anche chiamata "Nuova via della seta"), che
sembrano non coinvolgere affatto gli statunitensi.La nuova
ambizione diplomatica cinese colpisce perchè sta portando in
superficie tutte le ambiguità e i dubbi su che tipo di potenza
la Cina sia in realtà. A cosa mirano i vertici di Pechino? Cosa
vogliono ottenere? Qual è il loro progetto finale e che ruolo
avrà il resto del mondo in questo progetto?Per rispondere
almeno in parte a queste domande, l'opera cercherà anzitutto
di collocare il pensiero e l'attitudine alla base dell'attuale
politica estera cinese di Xi in un contesto storico, per poi entrare maggiormente in dettaglio circa le
zone di influenza attorno alla Cina, spaziando dal suo rapporto con gli Stati Uniti e i Paesi vicini a
quelli più periferici, con i quali il grande Stato asiatico si limita a stringere accordi di natura
economica. Vi saranno, poi, capitoli specifici che riguarderanno gli Stati Uniti, l'Asia (l'orbita della
Belt Road Initiative), l'UE, il Medio Oriente, l'America Latina e l'Africa.Kerry Brown dirige il Lau
China Institute al King's College di Londra ed è associato per gli affari cinesi a Chatham House. Con
trent'anni di esperienza di vita in Cina, dove ha lavorato nell'educazione, nello sviluppo e negli affari
governativi, è stato anche primo segretario all'ambasciata britannica di Pechino. Collabora
regolarmente con numerose riviste e quotidiani europei e cinesi, oltre a essere autore di numerosi
studi bestseller sulla Cina.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://media.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...

[PDF]

Un incontro inaspettato
http://media.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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Ho sposato un maschilista
http://media.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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La ragazza nell'acqua
http://media.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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King
http://media.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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Rien ne va plus
http://media.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Un cattivo ragazzo come te
http://media.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://media.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Unpopular
http://media.beebok.info/it-1446545398/unpopular.html

Zoe ha diciassette anni, una smodata passione per la lettura e una spiccata tendenza a
incasellare le persone in categorie. Per lei esistono i nerd, le cheerleader senza cervello e
gli odiosi giocatori di football che considera “scimmioni con un ego smisurato”. Quando
però si...
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Iniziò tutto a New York
http://media.beebok.info/it-1437201923/inizio-tutto-a-new-york.html

Bestseller negli Stati Uniti Natale è il periodo più magico dell’anno per innamorarsi La
temperatura è scesa, la neve si prepara a imbiancare i tetti e avvolgere ogni cosa, e
Hayley Walker si sta dirigendo verso New York con un unico obiettivo: ricominciare da
capo....
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