
                                                                                                                                                                                                     
 

                                                                                                                                                                                      

 

             

 

            

 
 

 

“Si è passati ormai da una "geopolitica degli spazi" ad una 

"geopolitica dei flussi": il territorio ha perduto quello che era 

il suo valore originario dal profilo strategico, e le guerre, 

aperte o sotterranee, si combattono per garantire flussi di 

risorse e non più per conquistare nuove terre.“ 

Corrado Maria Daclon  

 

 

  
 

 

 

Gli Incontri si terranno presso la Società Letteraria 

Piazzetta Scalette Rubiani, 1  - 37121 Verona 

Entrata fino ad esaurimento posti nel rispetto della vigente 
normativa anti-Covid (green pass, igienizzazione, mascherina 

e distanziamento)  

e in streaming, collegandosi a: 

http:// http://www.societaletteraria.it/streamingvideo/ 

                                                             

Relatori 

 

 dr. Giorgio Anselmi – già Presidente del MFE 

 dr. Lelio Crivellaro - già Diplomatico ed esperto in relazioni 
internazionali 

 prof. Riccardo Giumelli – Presidente Ass. Italia - USA 

 avv. Mattia Magrassi – Presidente di Limes Club Verona 

 dr. Marco Paganoni – Direttore di Israele.net 

 prof. Stefano Verzè - docente ed appassionato di 
geopolitica 
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SCENARI GLOBALI E LORO 
MUTAMENTI 

 

Stagione 2021- 22 
 

L’iniziativa è realizzata 

  in collaborazione  

con la Soc. Letteraria e le associazioni: 

 Italia – USA 

 Italia – Israele 

 MFE – Movimento Federalista Europeo  

 Limes Club Verona 
 Rete Scuola e Territorio – Educare Insieme  

 

 

         Con il patrocinio e sostegno di 

Incontri 
 

 mercoledì  3 novembre 2021 ore 18:00 

 mercoledì 10 novembre 2021 ore 17:30 

 mercoledì 17 novembre 2021 ore 20:30 

 mercoledì 24 novembre 2021 ore 17:30 

 mercoledì 1 dicembre 2021 ore 17:30 
 

 
 

Gli incontri si terranno alle ore 17:30,  
con due eccezioni  

 
Aree tematiche affrontate: 

 
 L’Europa dopo le elezioni tedesche 
 Da Trump a Biden: com’è cambiata 

l’Amministrazione USA 
 L’Afghanistan dei nuovi Talebani 
 USA – Europa – Cina: le possibili evoluzione 

dagli USA all’Estremo Oriente 
 Il Medio Oriente: un’area critica e gli impatti 

a livello mondiale 

 

https://societaletteraria.us4.list-manage.com/track/click?u=e8dc120e7f497892692aa6f5b&id=cbe4a4d12d&e=f4127c507c

