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Per comprendere l’intreccio storico, politico, economico e culturale dentro cui
ci muoviamo appare sempre più necessario prendere coscienza delle dinamiche
che hanno un carattere globale.
I cinque incontri a tu per tu con docenti ed esperti di relazioni internazionali
saranno l'occasione per discutere chiavi di lettura e interpretazioni dei nuovi
scenari geopolitici, delle geografie economiche emergenti, delle contraddizioni
nello sviluppo del pianeta.

Lunedì 7 ottobre 2019
Il futuro del Medio Oriente: le strategie di Arabia Saudita e Iran
Michael Andenna, Università Cattolica
Lunedì 14 ottobre 2019
La crisi venezuelana nel quadro geopolitico dell'America Latina
Antonella Mori, Università Bocconi
Lunedì 4 novembre 2019
Brexit: la posta in gioco
Massimo de Leonardis, Università Cattolica
Lunedì 11 novembre 2019
Conflitti nel mondo: le guerre di cui non si parla
Gianandrea Gaiani, Direttore di Analisidifesa
Lunedì 18 novembre 2019
Rielezione di Trump o spallata democratica?
L’America verso le elezioni 2020
Stefano Graziosi, giornalista e scrittore
Gli incontri si svolgeranno dalle 18.45 alle 22.30, con una pausa per la cena.
Castelbarco – Via Castelbarco 30, 20136 Milano
tel. 02 8376225 – castelbarco@fondazionerui.it – www.castelbarco.net

Faculty
Michael Andenna
Insegna Lingua e letteratura Araba all’Università Cattolica di Milano. I suoi studi si concentrano
sul Corano e sulle diverse voci dell’Islam moderno.

Antonella Mori
Docente di Macroeconomia e Scenari Economici presso l’Università Bocconi di Milano. Ha svolto
la sua attività di ricerca presso l'ISLA, Istituto di Studi Latino Americani e delle Economie in
Transizione. È Docente di macroeconomia al Master in Diplomacy dell'ISPI di Milano.

Massimo De Leonardis
Professore Ordinario di Storia delle Relazioni e delle Istituzioni Internazionali e Docente di Storia
dei Trattati e Politica Internazionale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Presidente della International Commission of Military History e Consigliere Scientifico della
Marina Militare.

Gianandrea Gaiani
Giornalista, laureato in Storia Contemporanea, Direttore di Analisi Difesa dal 2000, si occupa di
analisi storico-strategiche, studio dei conflitti e reportage dai teatri di guerra. Scrive su quotidiani
come Il Sole 24 Ore e Libero. Collabora con università e istituti di formazione militari ed è
opinionista sui temi di Difesa e Sicurezza del Giornale Radio RAI e Radio Capital.
È autore di diverse pubblicazioni tra le quali "Iraq Afghanistan - Guerre di pace italiane" (Venezia,
2008).

Stefano Graziosi
Giornalista, collabora con TGcom24 e numerose altre testate, occupandosi prevalentemente di
politica americana. In particolare, studia le articolazioni ideologiche in seno al Partito
Repubblicano statunitense. Ha seguito a New York le primarie americane del 2016 presso la
redazione di America24 - Il Sole 24 Ore. Autore di “Apocalypse Trump” (Ares, 2018).

