
Giovedì 24 marzo 2022, ore 20.30 

La guerra in Ucraina e l’Europa 
Un conflitto che rivoluzionerà i rapporti tra gli Stati europei   
ENRICO FASSI 
Docente presso l’Università Cattolica di Brescia 
 
Giovedì 31 marzo 2022, ore 20.30 

Il Mediterraneo torna  
al centro del mondo 
E l’Italia che fa?     
CLAUDIO GANDOLFO  
Giornalista del Giornale di Brescia ed esperto di Geopolitica 
 
Giovedì 7 aprile 2022, ore 20.30 

Afghanistan, tra guerre, 
invasioni e fallimenti 
Conoscere il passato per comprenderne il futuro  
ALESSANDRO QUARENGHI  
Docente presso l’Università Cattolica di Brescia 

 
PER IL CICLO “PERCORSI PARALLELI” 

Mercoledì 27 aprile 2022, ore 20.30 

Footballization 
Chi non sa come tornare a casa?  
Un film di Francesco Furiassi e Francesco Agostini 
Scritto e interpretato da Stefano Fogliata 
Proiezione del documentario e a seguire dibattito con l’autore 

La partecipazione al corso e ̀ gratuita.  
È richiesto il Green Pass rafforzato.

 
 
CORTE  
FRANCA 
“Auditorium 1861 
Unità d’Italia”  
piazza C. Cattaneo 

Il corso di geopolitica si terrà  
a Brescia il martedì  
dalle ore 20.30 
 
Primo appuntamento: 
Martedì 29 marzo 2022

BRESCIA 
CORSO DI  
GEOPOLITICA

ROVATO

Fabula Mundi e ̀il corso di geopolitica 
organizzato dalle Acli provinciali Aps e da Ipsia 
Brescia Odv. La dodicesima edizione del corso 
propone anche un breve percorso in 
Franciacorta, realizzato con la collaborazione 
del Circolo Acli di Rovato, della zona Acli 
Franciacorta, Sebino, Ovest bresciano e il 
patrocinio del Comune di Rovato. L’obiettivo  
e ̀quello di comprendere le dinamiche 
internazionali e gli interessi che muovono  
gli attori politici sulla scena internazionale.  
Gli argomenti trattati nel corso di quest’anno 
saranno naturalmente influenzati dalla guerra 
scoppiata il 24 febbraio in Ucraina, che 
modificherà notevolmente le dinamiche 
geopolitiche in tutto il mondo. Oltre 
all’attenzione sulla nuova centralità dell’Europa 
(una delle conseguenze del conflitto in atto),  
ci sono altri temi centrali in questo inizio del 
2022, come lo scontro tra Stati Uniti e Cina,  
per la supremazia mondiale, la nuova centralità 
del Mediterraneo (snodo strategico di 
collegamento tra Atlantico e Indo-Pacifico  
e terminale delle Nuove vie della Seta) e il 
dramma afghano, con l’urgenza di interventi 
umanitari e con la domanda “geopolitica” 
ineludibile: che conseguenze può avere il 
fallimento dell’intervento occidentale? Perché 
non e ̀possibile esportare la democrazia?

Sede del corso: Sala Mons. Zenucchini 
via Castello, 30 - Rovato (Bs)

ACLI Provinciali Brescia APS - Via Corsica 165 - Brescia - tel. 030.2294030 
www.aclibresciane.it - segreteria@aclibresciane.it

                 Info e iscrizione su www.aclibresciane.it

Iniziativa realizzata  
grazie ai fondi del
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con il patrocinio 
del Comune di Rovato

con il patrocinio 
del Comune di Corte Franca


