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Fabula Mundi è il corso di geopolitica
organizzato dalle Acli provinciali e da Ipsia
Brescia Onlus. La nona edizione del corso
propone anche un breve percorso a
Desenzano, realizzato con la collaborazione
del Circolo Acli di Desenzano, la Zona Acli
Garda e Bassa orientale, l’Associazione
“Il Cerchio” e con il Patrocinio del Comune
di Desenzano. L’obiettivo è quello di
ricercare qualche bandolo interpretativo in
una situazione sempre piu
̀ complessa e
drammatica. Nel movimento
apparentemente anarchico e caotico dei
rapporti internazionali alcuni dati di fondo
si impongono come minimo comune
denominatore. Il primo è il diffondersi delle
pulsioni populiste e sovraniste dagli Usa al
Brasile, dal Messico all’Europa. Il secondo è
l’emergere e il consolidarsi di due poli in
lotta per la supremazia globale: Stati Uniti
e Cina. Il terzo è il fenomeno migratorio,
potenzialmente dirompente, soprattutto
a partire dal continente africano. Il quarto
è costituito dai mutamenti climatici.
Il quinto è costituito dal terrorismo sempre
incombente.
In collaborazione con il Circolo Acli
di Desenzano, la zona Acli Garda e Bassa
orientale, Associazione “Il Cerchio”
di Desenzano. Con il patrocinio
del Comune di Desenzano del Garda

Martedì 5 febbraio, ore 20.45

Dove va l’Europa?

Il progetto europeo e la sfida dei populismi
CARLO MUZZI
Giornalista del Giornale di Brescia ed esperto di geopolitica

Martedì 12 febbraio, ore 20.45

Sud America

La destra dilaga e il passato non passa mai
CLAUDIO GANDOLFO
Giornalista del Giornale di Brescia ed esperto di geopolitica

Martedì 19 febbraio, ore 20.45

Terrorismo internazionale
L’evoluzione di una minaccia non sconfitta
MICHELE BRUNELLI
Docente presso l’Università Statale di Bergamo e l’Università Cattolica di Brescia

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
Al termine dei corsi
in provincia il corso di
geopolitica si terrà a
Brescia dalle 18.30 alle 22
Martedì 12 marzo

DOVE VA L’EUROPA?
Il progetto europeo e la sfida
dei populismi

Venerdì 22 marzo

Martedì 16 aprile

LA CINA
Un'alternativa all'ordine liberale?

AFRICA: I PAESI DELLA SPERANZA
E QUELLI DELLA DISPERAZIONE
Dove va il continente? Che fare?

Martedì 2 aprile

L’AMERICA DI TRUMP
Una guida mondiale schizofrenica
o consapevole?

Martedì 7 maggio

Martedì 9 aprile

Martedì 14 maggio

SUD AMERICA
La destra dilaga e il passato non passa mai

IL TERRORISMO INTERNAZIONALE
L’evoluzione di una minaccia non sconfitta

IL MUTAMENTO AMBIENTALE GLOBALE
Aspetti sociali e questioni geopolitiche

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

Iniziativa realizzata
grazie ai fondi del

