
Il corso si terrà negli spazi del Circolo Acli di San Polo,  
in via Cimabue, 271 (fermata Metro San Polo). I posti in 
presenza sono limitati; per partecipare è obbligatorio avere 
il Green Pass rafforzato. Per coloro che lo desiderano sarà 
possibile seguire il corso a distanza (il giorno della lezione 
verrà inviata una mail con il link per collegarsi).  

IL CORSO È GRATUITO 
ISCRIZIONI ATTRAVERSO IL SITO  
www.aclibresciane.it

ACLI Provinciali Brescia APS - tel. 030.2294030 - www.aclibresciane.it - segreteria@aclibresciane.it Iniziativa realizzata  
grazie ai fondi del
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BRESCIA

Martedì 29 marzo 2022 
ore 20.30 

LA GUERRA IN  
UCRAINA E L’EUROPA  
Un conflitto che rivoluzionerà  
i rapporti tra gli Stati europei  
Carlo Muzzi  
Giornalista del Giornale di Brescia  
ed esperto di geopolitica 
 
Martedì 5 aprile 2022 
ore 20.30 

L’UNIONE  
ALLA PROVA  
Tra elezioni, flussi migratori, 
Next Generation e altro 
Carlo Muzzi in dialogo con 
Michele Chiaruzzi 
Docente di “Relazioni internazionali”  
presso l’Università degli Studi di Bologna

Martedì 19 aprile 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 

 
Martedì 26 aprile 2022 
ore 20.30 

LA POLITICA ESTERA 
DELLA CINA  
E LE TENSIONI  
CON L’OCCIDENTE    
Giuseppe Gabusi  
Docente presso l’Università di Torino e fondatore  
di T.WAI. (Torino World Affairs Institute)

Martedì 10 maggio 2022 
ore 20.30 

AFGHANISTAN, TRA 
GUERRE, INVASIONI  
E FALLIMENTI 
Conoscere il passato  
per comprenderne il futuro  
Michele Brunelli  
Docente presso l’Università Statale di Bergamo  
e l’Università Cattolica di Brescia 

 
Martedì 17 maggio 2022 
ore 20.30 

I CAMBIAMENTI 
CLIMATICI 
Transizione ecologica e 
conseguenze geopolitiche   
Carlo Muzzi in dialogo con Sergio Vergalli 
Presidente Associazione europea econimisti per l'ambiente

La geopolitica studia gli interessi oggettivi e “presunti”, che 
muovono gli attori politici sulla scena internazionale. Per aiutare a 
comprendere le dinamiche internazionali Ipsia Brescia OdV e le Acli 
provinciali di Brescia Aps organizzano la dodicesima edizione del 
corso di geopolitica Fabula Mundi. 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 è possibile esportare la democrazia?  
Ci sono poi i cambiamenti climatici che, per ora, stanno devastando 
soprattutto l’Africa. Un’urgenza assoluta, ma che nell’agenda delle 
priorità dei governi, purtroppo è stata superata prima dal Covid  
e ora dalla guerra in Ucraina.  
Dopo due anni di incontri da remoto, il tradizionale corso della città 
torna in presenza (pur rinunciando al buffet di metà serata),  
anche se ci sarà ancora la possibilità di seguire le lezioni da casa. 
Anche quest’anno oltre al corso della città vengono proposti altri 7 
brevi percorsi realizzati in tutte le zone della provincia (programmi 
su www.aclibresciane.it) 


