
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Global Mindset 

A.A. 2021/2022 
 
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 4 ottobre 2021  
Il futuro Afghanistan: la tomba degli imperi 
Sebastiano Caputo, giornalista e reporter 
 
Lunedì 11 ottobre 2021  
Tra rivoluzione e restaurazione: l’“America sospesa” di Joe Biden 
Stefano Graziosi, giornalista 
 
Lunedì 8 novembre 2021 
La Cina e noi 
Federico Petroni, analista di politica internazionale 
 
Lunedì 15 novembre 2021  
Le sfide per l’Europa 
Alessandro Gili e Davide Tentori, analisti di politica internazionale 
 
Lunedì 22 novembre 2021 
La Russia. Un paese sempre più lontano? 
Aldo Ferrari, Ca'Foscari, Venezia 
 
 
 
 
 

Gli incontri si terranno dalle 18:30 alle 20:45 con la cena a seguire, per cui è previsto 
un rimborso spese di 10 euro per gli studenti non residenti. 
MilanoAccademia – Via Cosimo del Fante 17, 20122 Milano 
tel. 02 48007431 – info@milanoaccademia.it – www.milanoaccademia.it 
 



 

                                                                                                       

 Faculty 
 
Sebastiano Caputo 
Giornalista e reporter, è ideatore e fondatore del Gruppo Editoriale MAGOG, 
presidente della "Fondazione SOS Cristiani d'Oriente, nonché autore di Alle porte di 
Damasco. Viaggio nella Siria che resiste (GOG edizioni 2017) e Mezzaluna sciita. Dalla 
lotta al terrorismo alla difesa dei cristiani d'oriente (GOG edizioni 2018). Studioso di 
arabo, ha realizzato reportage in Russia, Ucraina (Donbass), Siria, Iraq, Libano, 
Palestina, Turchia, Pakistan, Iran, Egitto, Tunisia, Marocco, Afghanistan. 
 
Stefano Graziosi 
Laureato in Filosofia politica presso l'Università Cattolica di Milano, è saggista e 
analista di politica internazionale per le testate La Verità e Panorama. Collabora inoltre 
con il think tank statunitense Heritage Foundation, occupandosi prevalentemente di 
relazioni transatlantiche.  Ha seguito la campagna elettorale per le primarie 
presidenziali americane del 2016 a New York City e, nel luglio 2020, è stato audito –in 
qualità di tecnico– dalla Commissione Esteri della Camera dei Deputati sul rischio di 
interferenze straniere nel processo elettorale statunitense.   
 
Federico Petroni  
Consigliere redazionale di Limes e analista geopolitico, è cultore di geopolitica presso 
l'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano. È anche presidente dell'associazione 
culturale Geopolis, oltre che co-fondatore di iMerica.  
 
Alessandro Gili 
Ricercatore associato presso ISPI (istituto per gli studi di politica internazionale) Centre 
for Business Scenarios. Ha conseguito un Master in Commercio Internazionale e 
Internazionalizzazione delle Imprese presso l'Italian Trade Agency, dopo aver 
conseguito un Master in Relazioni Internazionali presso l'Università LUISS di Roma e 
aver frequentato un corso in International Political Economy presso la London School of 
Economics (LSE). Ha lavorato anche come Ricercatore presso il Centro Ricerche LUISS 
sulle Organizzazioni Internazionali ed Europee, con focus su tematiche economiche e 
presso il Dipartimento Affari Internazionali/Istituzionali di Confindustria Nautica. 
 
Davide Tentori 
Ricercatore presso ISPI (istituto per gli studi di politica internazionale) Centre for 
Business Scenarios. In precedenza, ha lavorato per l'Ambasciata Britannica in Italia 
come Senior Trade Policy Advisor ed Economic Officer, per la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri in Italia come Policy Analyst G7/G20 presso l'Office of the Diplomatic 
Advisor, e come Research Associate presso il Dipartimento di Economia Internazionale 
a Chatham House – Il Royal Institute of International Affairs. 
Ha conseguito il dottorato di ricerca in Istituzioni e Politiche presso l'Università 
Cattolica di Milano. Le sue principali aree di competenza includono l'economia 
internazionale, con particolare riferimento alle questioni di politica commerciale. 


