2020
GARDA / BASSA EST
Fabula Mundi è il corso di geopolitica
organizzato dalle Acli provinciali e da Ipsia
Brescia. La decima edizione del corso
propone anche un breve percorso a
Desenzano, realizzato con la collaborazione
del Circolo Acli di Desenzano, della zona Acli
Garda e Bassa orientale, dell’Associazione
“Il Cerchio” e con il Patrocinio del Comune
di Desenzano. L’obiettivo è quello di
ricercare qualche bandolo interpretativo
in una situazione sempre più complessa
e drammatica. Il 2020 è iniziato con serie
avvisaglie di guerra sul quadrante
mediorientale a causa dell’aggravarsi della
crisi tra Stati Uniti e Iran. Il Mediterraneo
è sconvolto dai conflitti siriano e libico,
mentre nuovi attori si affacciano sulle sue
sponde in cerca di un ruolo egemone:
la Russia, la Turchia, addirittura l’Arabia
Saudita. Il caos sembra confermarsi la
caratteristica di fondo dei rapporti
internazionali. Che ne sarà dell’Europa dopo
la Brexit? Dove vuole arrivare la Russia di
Putin? Quante probabilità ha Donald Trump
di essere rieletto il prossimo 3 novembre
e per fare cosa?

Martedì 17 marzo 2020, ore 20.45

L’Europa

Tra una nuova governance e la Brexit
CARLO MUZZI
Giornalista del Giornale di Brescia ed esperto di geopolitica

Martedì 24 marzo 2020, ore 20.45

Le fratture sistemiche
del Medioriente
Una prospettiva generale
MICHELE BRUNELLI
Docente presso l’Università Statale di Bergamo e l’Università Cattolica di Brescia

Martedì 31 marzo 2020, ore 20.45

I Curdi

Lo strumento politico-militare delle potenze
CLAUDIO GANDOLFO
Giornalista del Giornale di Brescia ed esperto di geopolitica

CON IL PATROCINIO DI

In collaborazione con il Circolo Acli
di Desenzano, la zona Acli Garda e Bassa
orientale, l’associazione “Il Cerchio”

La partecipazione
al corso è libera
e gratuita

Gli incontri si terranno
presso il COMUNE DI DESENZANO
Sala Brunelli, via Carducci, 4

CORSO DI GEOPOLITICA
Martedì 10 marzo 2020

Martedì 21 aprile 2020

LA GEOPOLITICA
DELLA SUBLIME PORTA

LE FRATTURE SISTEMICHE
DEL MEDIORIENTE

Le direttrici strategiche dell’Impero
Ottomano

Una prospettiva generale

Martedì 24 marzo 2020

LA RUSSIA

L’EUROPA
Tra una nuova governance e la Brexit

Presente e futuro delle ex Repubbliche
dell’Unione Sovietica

GEOPOLITICA

Martedì 7 aprile 2020

Martedì 12 maggio 2020

Che ci sia ognun lo dice,
cosa sia (quasi) nessun lo sa

GLI USA

L’ARABIA SAUDITA

Che ruolo nell’era di Trump

Monarchia teocratica con velleità democratiche

Il corso di geopolitica
si terrà a Brescia
il martedì dalle ore 18.30
alle ore 22.00
Martedì 3 marzo 2020

Martedì 28 aprile 2020

Info e iscrizione su www.aclibresciane.it
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Iniziativa realizzata
grazie ai fondi del

