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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 25 ottobre 2021

Tra rivoluzione e restaurazione: l’“America sospesa” di Joe Biden
Stefano Graziosi, giornalista

Lunedì 8 novembre 2021
I movimenti migratori in Africa
Giorgio Musso, Università degli Studi di Genova

Lunedì 15 novembre 2021

La questione islamica
Giacomo Maria Arrigo, Università San Raffaele di Milano

Lunedì 22 novembre 2021

Il futuro Afghanistan: la tomba degli imperi
Sebastiano Caputo, giornalista e reporter

Lunedì 29 novembre 2021

La Russia. Un paese sempre più lontano?
Aldo Ferrari, Università Ca'Foscari di Venezia
Gli incontri si terranno dalle 18:45 alle 22:00 con pausa per la cena.
Residenza Universitaria Capodifaro – Via Eugenia Ravasco 12, 16128 Genova
tel. 010 580484 – capodifaro@fondazionerui.it – www.capodifaro.it

Faculty
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.
Giorgio Musso
Professore di Storia e istituzioni dell’Africa presso l’Università degli Studi di
Genova. Ha ottenuto un dottorato di ricerca in "Democrazia e diritti umani" presso
l'Università di Genova (2010). Ha condotto ricerche sul campo in Sudan, Sud Sudan,
Kenya, Egitto. Ha insegnato presso il Collège Universitaire de Sciences Po, Campus
Moyen-Orient / Méditerranée à Menton. Nel 2013 è stato eletto nel Consiglio
Direttivo della Società Italiana di Studi sul Medio Oriente (SeSaMO), completando
il suo mandato nel 2016. Ha pubblicato la monografia "La caserma e la moschea.
Militari e islamisti al potere in Sudan" (Carocci 2017) e svariate pubblicazioni su
riviste scientifiche italiane e internazionali.
Giacomo Maria Arrigo
Assegnista di ricerca in Filosofia morale presso l'Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano. Dottore di ricerca in Filosofia politica presso l'Università della
Calabria in cotutela con la KU Leuven University.
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.
Aldo Ferrari
Docente di Lingua e letteratura armena e Storia della cultura Russa all’Università
Ca’ Foscari di Venezia. È il direttore del Programma Caucaso-Asia Centrale e del
Programma Russia-Vicini Orientali dell’ISPI di Milano e svolge attività di consulenza
su queste aree per il Ministero degli Affari Esteri e la Camera dei Deputati.

