2020
VALTROMPIA
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
in Valle Trompia, realizzato con la
collaborazione dei Circoli Acli di
Concesio, della zona Acli Valle Trompia
e dell’associazione Cantieri
Innovazione. 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?

Giovedì 20 febbraio 2020, ore 20.30

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

Giovedì 27 febbraio 2020, ore 20.30

L’Europa

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

Venerdì 13 marzo 2020, ore 20.30

La Cina

Un’alternativa all’ordine liberale?
GIUSEPPE GABUSI
Docente di economia politica internazionale e dell’Asia orientale presso l’Università di Torino

Mercoledì 25 marzo 2020, ore 20.30

Gli USA

Che ruolo nell’era di Trump
CLAUDIO GANDOLFO
Giornalista del Giornale di Brescia ed esperto di geopolitica

In collaborazione
con la zona Acli Val Trompia
e l’Associazione Cantieri Innovazione

BRESCIA
CORSO DI
GEOPOLITICA

La partecipazione
al corso è libera
e gratuita

Gli incontri si terranno a CONCESIO
Oratorio di Sant’Andrea
via Carrobbio, 58

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

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

Iniziativa realizzata
grazie ai fondi del

