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L
o Stato Islamico sparirà. Al mas-
simo tra un anno. Travolto dalla 
sollevazione della popolazione 
che ora sta sotto il suo giogo. 
Altro che califfato dall’Andalu-

sia fno all’Indonesia. Altro che conquista 
di Roma come vagheggia il suo leader Abu 
Bakr al-Baghdadi. Nel frattempo la comu-
nità internazionale deve solo preoccuparsi 
di contenere la sua espansione e aiutare gli 
eserciti dei Paesi vicini che contrastano i 
fondamentalisti. Soprattutto non deve in-
viare truppe sul terreno per non alimentare 
quei sentimenti anti-occidentali che potreb-
bero aiutare la causa dei terroristi. La pre-
visione e la ricetta sono di Olivier Roy, 65 
anni, francese, professore all’Istituto uni-
versitario europeo di Firenze, titolare della 
Cattedra Mediterranea al Robert Schu-
man Centre, tra i massimi esperti del mon-
do arabo e autore di numerosi libri sulla 
materia tra cui il fortunato “Il fallimento 
dell’Islam politico” (1996). Recentemente 

è stato a Milano per il convegno “Il Medio 
Oriente che cambia” organizzato dal be-
nemerito Cipmo (Centro italiano per la 
pace in Medio Oriente), di cui è direttore 
Janiki Cingoli, dove ha partecipato al pa-
nel sulla “Ristrutturazione dei rapporti 
internazionali”. Tema cruciale per un’area 
sconvolta dalla comparsa sulla scena dello 
Stato Islamico che, di fatto, ha cancellato 
frontiere vecchie di un secolo. 

Olivier Roy, si può vincere la guerra contro 

lo Stato Islamico?

«Sì. Ci sono due aspetti fondamentali se 
si analizza l’Isis. All’inizio aveva preso la 
stessa direzione di Osama bin Laden, la 
stessa prospettiva di al-Qaeda: volontari da 
tutto il mondo che si ritrovano in nome di 
una comune causa. Ma poi, a differenza di 
al-Qaeda, si è insediato in un territorio 
preciso perché c’è una popolazione che ne 
ha bisogno: quella sunnita. In tutto il Me-
dioriente, oggi, non c’è uno Stato arabo 
sunnita e non succedeva da quasi un se-

la polizia: in un clima come questo, la vio-
lenza trova terreno fertile». Il comune di 
Gerusalemme investe solo il 10 per cento 
del budget nel settore est e rilascia con il 
contagocce i permessi per edifcare ai pale-
stinesi, mentre gli insediamenti ebraici negli 
ultimi anni sono cresciuti esponenzialmen-
te e a oggi contano circa 600.000 abitanti, 
metà dei quali a Gerusalemme est. Occupa-
ta durante la guerra del 1967, la città è 
stata unilateralmente annessa da Israele nel 
1980, decisione non riconosciuta dalla 
comunità internazionale.

«I giovani», continua Fayrouz, «non 
credono nei negoziati con Israele, non han-
no fducia nei partiti tradizionali, come 
Fatah e si sentono cittadini di serie B. L’oc-
cupazione israeliana e la repressione sono 
le uniche cose che conoscono». I circa 
quattrocentomila abitanti palestinesi di 
Gerusalemme, a differenza degli arabi 
israeliani (1,7 milioni), non possiedono la 
cittadinanza israeliana e sono considerati 
“residenti” ma non cittadini. Il loro status 
ibrido consente alle autorità israeliane di 
revocarne la residenza unilateralmente. 

Nel resto dei Territori le cose non vanno 
meglio. Negli ultimi cinque mesi sono stati 
17 i palestinesi - molti minorenni - uccisi 
dall’esercito durante le proteste contro 
l’occupazione e recentemente una colona è 
stata accoltellata a morte da un giovane di 
Hebron. «L’Autorità palestinese collabora 
con Israele e non protegge i suoi cittadini», 
dice con rabbia Mohammed, un attivista di 
Ramallah che da voce alla “generazione 
Oslo”, i giovani nati a cavallo dei primi 
Anni Novanta che sentono di subire il peso 
di un accordo, frmato nella capitale svede-
se da Rabin e Arafat nel ‘93, dal quale non 
si sentono rappresentati in alcun modo. 
«L’Anp dovrebbe sciogliersi e non fornire 
ad Israele il pretesto per un’occupazione a 
costo zero», spiega. Le azioni di coloni 
estremisti in Cisgiordania sono ancora più 
sfrontate di quelle a Gerusalemme est: negli 
ultimi due anni hanno tentato di dare fuoco 
a dieci moschee, attaccato decine di palesti-
nesi e tagliato migliaia di alberi di ulivo. 
«Che cosa dovremmo fare? Accettare l’oc-
cupazione e magari l’annessione e starcene 
buoni? Quello che vogliamo», aggiunge,  
«sono gli stessi diritti che hanno i cittadini 
israeliani e la libertà di muoverci liberamen-
te». Sembrerebbero richieste banali. Eppu-
re non esaudite a queste latitudini. E così, 
ciclicamente, parte la rivolta. n

Ma tra un anno sparirà

 il califfo
Lo Stato Islamico collasserà dall’interno. 
Per la rivolta della popolazione sunnita 
oppressa. E i volontari torneranno tra  
le braccia di al-Qaeda. Parola di esperto
cOllOquIO cOn OlIvIeR ROy dI gIgI RIva

Mondomedioriente / il nuovo incubo
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colo. La Siria è alauita, l’Iran e l’Iraq sono 
sciiti, il Libano è cristiano e sciita».

Pur se in Africa non dimentica l’Egitto, 

professore? Per importanza strategica siamo 

abituati ad associarlo al Medio Oriente.

«Dopo il colpo di Stato militare, l’Egitto 
non è più nemmeno strategicamente medio-
rientale, ripiegato com’è sui suoi problemi 
interni. Dopo la caduta dell’Impero otto-
mano i sunniti avevano potere in Iraq, in 
Giordania, prima del 1948 anche in Palesti-
na. Ora hanno solo il Golfo e la Giordania. 
Niente o quasi. Ecco perché la popolazione 
ha accolto l’Isis: l’ha visto come un movi-
mento che la capacità militare di ricreare 
uno spazio arabo-sunnita nella regione».

Pare chiaro che, dopo il suo arrivo, niente 

sarà più lo stesso, a partire dalle frontiere.

«Si torna a redistribuire le carte. Come, 
non so. So che l’Isis non ha una prospettiva 
nazionalista ma internazionalista. Vuole il 
califfato globale, altro che frontiere tra 
Baghdad e Damasco. Un progetto delirante, 
naturalmente, concepito da una leadership 
che non media, non tratta, semplicemente 
uccide. Chi se lo trova davanti non ha altra 
scelta se non combattere. Ha mai proposto 
ai curdi un negoziato su Kobane? No».

Quale forza militare sarebbe necessaria per 

neutralizzare Abu Bakr al-Baghdadi?

«Penso che dobbiamo limitarci, in que-

sta fase, a contenere la sua avanzata. E 
aspettare. Perché lo Stato islamico crollerà 
dall’interno. La popolazione si ribellerà 
alle vessazioni loro imposte soprattutto 
dai volontari stranieri, i più fanatici».

Quanto tempo ci vorrà?

«Un anno, grosso modo».
Poi?

«Poi qualcuno sostituirà il sedicente ca-
liffo e si metterà alla guida della popolazio-

ne sunnita per ridisegnare i poteri».
Nel frattempo lo Stato Islamico c’è. E molti 

si chiedono come mai combatta i cristiani, gli 

yazidi ma non Israele.

«Non è strano. È un’illusione ottica pen-
sare che Israele sia un grande problema per 
il mondo arabo. Non è così, è fnita. Il na-
zionalismo arabo si era costruito contro 
Israele, non l’islamismo. Al Qaeda non ha 
mai combattuto Israele, i salafti nemmeno. 
E per Daesh (lo Stato Islamico in arabo, ndr.) 
è un tema trascurabile. Semplicemente 
pensano che se costruiranno il califfato di 
conseguenza Israele non ci sarà più».

In attesa del collasso, cosa deve fare l’Oc-

cidente.

«Non deve fare una guerra. Non deve 
inviare truppe come in Afghanistan e Iraq, 
coi risultati che abbiamo visto. Bisogna 
aiutare gli eserciti locali. Non ci saranno 
soluzioni se non politiche e non saranno gli 
americani a decidere le nuove frontiere».

E chi lo farà?

«Tutto quanto sta succedendo è il frutto 
della rivalità tra Teheran e Riyad. L’Arabia 
Saudita sta rimpiazzando l’Egitto come 
faro del campo sunnita. Teheran da decenni 
non era un fattore decisivo e oggi è il punto 
di riferimento per gli sciiti. Ma sarebbe 
sbagliato pensare a una rivalità religiosa. La 
religione è solo il pretesto. Il tema è la supre-

l’occidente deve 

solo aiutare  

gli eserciti locali 

contro l’isis. 

soprattutto non 

deve inviare truppe

Secondo gli ultimi dati del ministero degli 
Interni di Parigi sono 1132 i francesi 
coinvolti nel Jihad  che vogliono partire, sono 
già sul posto o sono ritornati dalla Siria e 
dall’Iraq. Di questi, 376 sono operativi sul 
teatro di guerra nel sedicente Stato Islamico 
proclamato dal califfo Abu Bakr al-Baghdadi. 
La loro idea è di raggiungere grazie alla gloria 
militare il paradiso. 
Ma chi sono? Solo immigrati, arabo-
musulmani provenienti dalle periferie 
abbandonate? Questa idea molto radicata  
è stata demolita recentemente quando  
si è visto che uno dei carnefci dell’Isis, che 
ha operato a volto scoperto, era un “buon” 
francese, proveniente da un piccolo villaggio 
della Normandia e da una famiglia cattolica. 
Ed è stata inoltre smentita da un’antropologa 
francese, Dounia Bouzar, che ha appena 
presentato un rapporto sull’infuenza 
esercitata dai discorsi dei terroristi sui giovani 
e un libro intitolato “Hanno cercato il paradiso 
e hanno trovato l’inferno”. Il CPDSI (Centre  
de prévention contre les dérives de l’Islam), 

che lei dirige, lavora in collaborazione  
con il Comitato interministeriale per la 
prevenzione della  criminalità. E grazie al 
numero verde attivato ha potuto condurre 
un’inchiesta fra  160 famiglie che hanno 
avuto ragazzi partiti per il Jihad. 
I numeri sono impressionanti. L’85 per cento  
dei ragazzi indottrinati proviene dalla classe 
media o addirittura dalle upper classe.  
Di questi, il 50 per cento sono cresciuti in 
famiglie di insegnanti. Solo il 16 per cento è 
di origine popolare. Il 63 per cento ha un’età 
compresa fra i 16 e i 21 anni e il 37 fra i 21 
e i 28 anni. Il 5 per cento ha commesso dei 
crimini. Il 40 ha conosciuto episodi di 
depressione, anoressia, deformazione 
cutanea o isolamento. Il 98 per cento è 
stato avvicinato attraverso Internet, poiché 
gli adolescenti che raccontano la loro vita  
sui social network diventano facili prede  
dei reclutatori.
Il racconto dei genitori mette i brividi. Non 
c’era nulla nella vita dei fgli che potesse far 
immaginare il loro futuro fondamentalista. 

Quasi tutti raccontano le loro esperienze 
usando le stesse frasi: “Mia fglia era 
socievole, gentile, andava bene a scuola”, 
“Siamo stati sempre insieme”, “Mi inviava 
sms adorabili”, “Era sempre affettuosa”, 
“Mangiava piselli con la  pancetta”, “Era 
stata selezionata per entrare in una grande 
scuola”, “Stava studiando medicina”. 
Insomma, lo spaccato di una vita normale in 
famiglie privilegiate. Poi, all’improvviso, tutto 
cambia. I reclutatori dello Stato Islamico 
sanno come individuare un possibile 
pertugio nel carattere fragile di un 
adolescente e trovare terreno fertile  
per la loro propaganda. Chiusa la porta 
della stanza, davanti a un computer, i 
nizia la fascinazione della violenza. 
L’indottrinamento, stando alla ricerca 
dell’antropologa Dounia Bouzar, avviene 
molto rapidamente. A volte in appena due 
mesi. Senza frequentare la moschea. Alcune 
ragazze si sposano attraverso Skype prima 
di partire per la Siria mentre altre sono 
convinte che la loro missione sia quella  

In guerra vanno i Àgli di papà  DI AlINE ArlEttAz
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sinora. Grazie agli americani ha potenziato 
la sua infuenza in Iraq, in Siria sostiene 
Assad che resta saldo al potere, in Libano 
sta con Hezbollah e non c’è Libano senza 
Hezbollah.  Sull’altro versante invece l’Ara-
bia Saudita ha contribuito a dividere il 
fronte delegittimando i Fratelli musulmani 
che, piaccia o no, sono una forza importan-
te. Se si combattono i democratici e i Fratel-

li musulmani cosa resta nel campo arabo-
sunnita? Solo gli estremisti radicali».

Spettatore interessato è la Turchia.

«Sul breve periodo ha due obiettivi, la 
Turchia. La caduta del regime di Bashar 
Assad, Erdogan ne ha fatto quasi una que-
stione personale. E impedire che i curdi si-
riani creino uno Stato indipendente perché 
sono vicini al Pkk».

Certo, se intervenisse militarmente la Tur-

chia...

«Sconfggerebbe l’Isis ma 
pagherebbe un prezzo alto e 
aspetta quanto già detto: il 
collasso dall’interno».

Qual è la vera forza militare 

a disposizione del califfo?

«Ha le armi lasciate dagli 
americani e ha recuperato i 
quadri militari di Saddam 
che si adattano non per mo-
tivi religiosi ma nazionalisti-
ci. E poi c’è il corpo di spe-
dizione straniero. Ceceni, 
tunisini ecc. Migliaia di eu-
ropei, anche convertiti. Più 
di 2.000 francesi, 400 belgi, 
italiani, recentemente han-

no scoperto persino dei portoghesi».
Secono alcuni si potrebbe usare l’esercito 

iraniano contro il califfato.

«Ipotesi improbabile. A meno che sia 
minacciata Baghdad: gli ayatollah non 
potrebbero permettere la sua caduta».

Ci si chiede anche come mai non ci sia una 

reazione della cosiddetta “arab street” all’or-

rore suscitato dalle teste mozzate.

«Non esiste più la “arab street”. Gli 
israeliani hanno bombardato Gaza in esta-
te e non c’è stata nessuna manifestazione a 
Casablanca, a Tunisi o al Cairo dove nel 
passato, in casi analoghi, erano milioni. 
Perché? Perché dopo la primavera araba 
non esiste più il panarabismo e la vita poli-
tica è piegata sulle questioni nazionali».

Perché i giovani, anche europei, sono così 

affascinati dalla violenza?

«Per una sorta di nichilismo generazio-
nale, non credo più alla storia della perdita 
d’identità che fa abbracciare l’estremismo. 
Non c’è differenza tra le decapitazioni 
dell’Isis e quelle dei narcos messicani. In 
Occidente, nei Paesi protestanti soprattut-
to, non passa settimana senza che un giova-
ne si flmi mentre entra in un luogo pubbli-
co e uccide per poi uccidersi. Da un lato 
l’ideologia, dall’altro l’indivualismo produ-
cono lo stesso effetto: violenza e morte».

Professore, se davvero lo Stato Islamico 

collasserà, che ne sarà delle migliaia di 

persone che hanno seguito il califfo?

«Torneranno da al-Qaeda. È la storia 
di al-Qaeda che non è ancora fnita come 
spesso si tende a credere». n

di andare a salvare i bambini vittime del 
regime di Bashar al-Assad. I ragazzi, invece, 
vengono esortati a impugnare le armi e 
battersi per la gloria dell’Islam. E gli indizi 
che un giovane, adolescente o meno, sta 
cambiando si accumulano: a scuola rende 
meno, rompe i rapporti con gli amici, smette 
di praticare uno sport a causa della 
promiscuità o non ascolta più la musica 
“satanica”, rifuta assolutamente l’alcool in 
tutte le sue forme, segue regole alimentari 
che si trasformano in un’ossessione.  
Il passo successivo è spesso la rottura 
del dialogo coi genitori.
All’improvviso scompaiono. Dopo qualche 
mese, persa la speranza che ritornino e 
ormai rassegnati all’idea che siano partiti 
per il Medioriente, i genitori si rivolgono  
alla polizia e sporgono una denuncia per 
sottrazione di minore. Ma si sentono 
rispondere che loro fglio è partito di propria 
iniziativa se è adulto, che si è trattato  
di una semplice fuga se è un adolescente,  
e che in ogni caso un minore può circolare 

liberamente con un passaporto o una carta 
di identità nello spazio Schengen a partire 
dal 1° gennaio 2013. Infne che non vi  
è alcuna prova che si trovi in Siria.   
L’arrivo nel Paese vagheggiato come un 
paradiso è stato ricostruito da Dounia Bouzar. 
Ed è terribile. Le reclute vengono picchiate 
e i loro passaporti bruciati per privarli della 
loro nazionalità, del loro passato e della loro 
identità. Si chiede loro di convincere quattro  
o cinque amici a raggiungerli. A questo scopo,  
i giovani postano sui social network dei selfe 
sullo sfondo di romantici tramonti o di fronte 
a gustose pizze in quella che chiamano “la 
grande villa”.Lo Stato Islamico chiede anche 
alle famiglie di fare la stessa scelta dei fgli. 
Oggi, la battaglia di Dounia Bouzar mira a 
impedire che altri giovani vengano reclutati e 
a cercare di fermarne in tempo alcuni prima 
che sia troppo tardi. Coloro che si trovano  
già in zona di guerra, salvo eccezioni,  
sono perduti. Sono pochissime le speranze  
di un ritorno dal loro personale inferno. 

traduzione di Mario Baccianini

IL CALIFFO ABu BAkR  
AL-BAghDADI. A SInIStRA: 
OLIvIER ROy



10 Novembre 2014 Tra Isis e Shia. Ecco perché tutti temono il Califfato ma nessuno lo ha ancora fermato

http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerArticolo.php?storyId=54609ef5dcb4b[12/11/2014 10:21:42]

◄ 10 novembre 2014 Share |

«...quanto al modo in cui prendemmo lo Stato, i kosovari
 entrarono facilmente nello studio dell’onorevole Fini. Gli

 spiccarono il capo dal busto e, posata la testa su una
 poltrona, senza ulteriori disordini, chiesero di essere

 guidati, attraverso il passaggio segreto, fino a Palazzo
 Madama...»

Mercoledì 12 novembre 2014
GLI ARTICOLI CITATI

 QUESTA MATTINA DURANTE
 RADIO1INCORPO9

 

Prima la moglie e poi Fiorello. Baldini
 lascia tutti, non vuole rovinare la vita
 a chi gli è caro. Pare che il demone del
 gioco non lo abbia abbandonato. Gli
 ha solo dato l’illusione di farcela per
 qualche tempo ma poi è ricomparso

Corriere della Sera, 12 novembre 2014
Marco Baldini «lascia» Rosario Fiorello. I fan
 della coppia forse qualcosa avevano intuito.
 Tanti i tweet nell’ultimo periodo: «Fiore,
 perché... (leggi)

MARIA VOLPE

Il petrolio ai minimi? È buono per le
 economie ma pessimo per gli
 investimenti

Corriere della Sera, 12 novembre 2014
Da quattro anni il barile di petrolio non
 scendeva a quasi 82 dollari, nuovo minimo
 toccato ieri dal brent. Ma secondo Fatih
 Birol, capoeconomista... (leggi)

STEFANO AGNOLI

Donuts, l’azienda che ha il nome di una
 ciambella si compra i domini del vino.
 Il pericolo è che qualcuno possa usare
 un .wine o .vin per vendere in rete
 bottiglie senza legami con il territorio

   10  11  2014    
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Tra Isis e Shia. Ecco perché tutti temono il Califfato ma
 nessuno lo ha ancora fermato

Corriere della Sera, lunedì 10 novembre 2014
Mi sembra che in Siria sia in atto una farsa: né i turchi né gli
 Stati Uniti e gli altri governi hanno davvero voluto fermare i
 terroristi, preferendo una pericolosa frammentazione politica alla
 stabilità della regione. Intanto le televisioni continuano a mostrare
 l’avanzata dei fanatici dell’Isis, dandogli un’immagine di
 invincibilità! 
Francesco Welsch
Napoli

Caro Welsch, 
La frammentazione e l’incoerenza che lei constata nella situazione
 mediorientale sono dovute principalmente al fatto che si stanno
 combattendo contemporaneamente, nella regione, guerre diverse.
 Per le democrazie occidentali e per gli Stati laici del
 Medio Oriente, il nemico è rappresentato dalle diverse
 componenti jihadiste della società musulmana, fra cui l’Isis
 (l’acronimo inglese di «Stato islamico dell’Iraq e della Siria») è oggi
 la più minacciosa. Per le monarchie e gli emirati sunniti del Golfo
 il principale nemico è la Shia, un antico ramo del grande albero
 musulmano che si considera vittima di una usurpazione dinastica,
 perpetrata dopo la morte di Maometto a danno dei suoi diretti
 discendenti. Gli Stati sunniti, come l’Arabia Saudita e il Qatar,
 temono l’Isis anche perché lo considerano un pericoloso
 concorrente sul piano religioso; ma non possono dimenticare che il
 movimento del «califfato» può essere un alleato utile, anche se
 inconfessabile, contro gli sciiti là dove hanno conquistato il potere:
 l’Iran degli ayatollah, l’Iraq dopo la sconfitta del sunnita Saddam
 Hussein, la Siria di Bashar Al Assad. 
Le stesse considerazioni valgono per le comunità sunnite irachene
 nelle zone di cui l’Isis si è impadronito negli scorsi mesi. Non
 condividono il fanatismo religioso dei nuovi padroni, ma non
 dimenticano le discriminazioni subite durante il lungo governo del
 primo ministro sciita Al Maliki. Non tutti i simpatizzanti dell’Isis
 sono necessariamente fanatici. In un recente convegno organizzato a
 Milano dal Cipmo (il centro di studi fondato da Janiki Cingoli), uno
 studioso francese, Olivier Roy, ha ricordato che l’Isis ha potuto
 contare negli scorsi mesi su un certo patriottismo sunnita. 
Queste non sono le sole contraddizioni della regione. Negli scorsi
 mesi il fronte anti-Isis non ha avuto la collaborazione della
 Turchia perché il presidente Erdogan è oggi particolarmente
 preoccupato dalla popolarità di cui i curdi godono nella società
 internazionale da quando sono diventati il più efficace baluardo
 contro il movimento del Califfato in Siria e in Iraq. Esiste infine,
 caro Welsch, una contraddizione americana. Barack Obama non
 ignora che la battaglia contro l’Isis avrà successo soltanto se
 condotta con la collaborazione dell’Iran e della Siria di Bashar Al
 Assad. Ma è costretto a farlo quasi clandestinamente (come
 sembrerebbe dimostrato da una sua recente lettera all’ayatollah a
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 di produzione. La società si è già
 aggiudicata il .pizza

Corriere della Sera, 12 novembre 2014
Si chiama Donuts, come le ciambelle fritte
 americane. È la società che sta per
 conquistare il diritto ad usare i domini
 Internet legati al... (leggi)

LUCIANO FERRARO

«No agli sgomberi». A Milano, dieci
 ragazzi con il volto coperto hanno
 distrutto la sede del Pd, dove la Sunia
 era in assemblea con un trentina di
 inquilini. I gruppi anarchici si stanno
 concentrando sempre più sulla difesa
 delle occupazioni abusive. Solo nel
 2014 ce ne sono state 730. Le famiglie
 che aspettano una casa sono oltre 22
 mila

Corriere della Sera, 12 novembre 2014
La polvere degli estintori impregna ancora
 l’aria nella stanza; la vernice rossa cola lungo
 i muri, fino al pavimento, dove restano
 frantumi di... (leggi)

ANDREA GALLI E GIANNI SANTUCCI

L’Italia va in cerca di ovuli all’estero.
 Qui non ci sono donatrici per la
 fecondazione eterologa: «Non
 abbiamo una cultura della
 donazione». E la sentenza della
 Consulta rischia di restare inapplicata

Corriere della Sera, 12 novembre 2014
L’Italia è senza donatrici per la fecondazione
 eterologa. E va in cerca di ovuli all’estero.
 Guido Pennings, docente di etica alla
 Ghent... (leggi)

SIMONA RAVIZZA

L’India e la sterilizzazione di massa
 per le classi più povere. Tra il 2013 e il
 2014 in quattro milioni si sono
 sottoposte all’intervento. Ma
 domenica scorsa la tubectomia è
 costata la vita a 11 donne...

La Stampa, 12 novembre 2014
 Sarà una drastica forma di contraccezione,
 ma la sterilizzazione di massa è da decenni il
 metodo più popolare di controllo delle
 nascite in... (leggi)

MARIA GRAZIA COGGIOLA

Risolutore i problemi, il mestiere del
 futuro. «L’intelligenza dell’uomo, nel
 gestire l’imprevisto e l’imprevedibile,
 sarà il carburante di una nuova forza
 lavoro, che abiterà nella parte alta
 della clessidra del mercato del lavoro;
 nella parte bassa si aggireranno i
 rappresentanti di una nuova
 sottoclasse, esperti nell’arte di
 arrangiarsi e senza troppe ambizioni»

La Stampa, 12 novembre 2014
Denunce e allarmi sul nostro futuro hanno il
 pregio di fare riflettere su quanto esso sia
 aperto, sempre, a una doppia possibilità:
 rassegnarsi o... (leggi)

WALTER PASSERINI

Con un burqa e un fischietto, Burha
 realizza i suoi sogni: è la prima donna
 arbitro velata del calcio. Ha 21 anni

la Repubblica, 12 novembre 2014
Ha 21 anni, studia economia alla Afyon
 Kocatepe Universitesi di Afyokarhisar, una
 città turca 250 km a ovest di Ankara, in
 piena Anatolia, che... (leggi)

E. SI.

Il Ministro dell’
 Interno è
 Angelino

 Alfano

Il Ministro degli
 Affari Esteri è

 Paolo Gentiloni

Il Ministro della
 Giustizia è

 Andrea
 Orlando

Il Ministro dell’
 Economia e

 delle Finanze è
 Pier Carlo

 Padoan

Il Ministro di
 Istruzione,
 università e

 ricerca è
 Stefania
 Giannini

 Khamenei) per evitare le critiche e le accuse che gli pioverebbero
 addosso nell’affollato mondo dei suoi avversari politici.

Sergio Romano
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Risponde Sergio Romano

BISTICCI E CONTRADDIZIONI
FRA I NEMICI DELL’ISIS

di Pierluigi Battista

Fenomenologia
del panico da maltempo

G entili concittadini, terrorizzati dalle
bombe d’acqua e sgomenti perché
ogni tanto il cielo butta pioggia, 

provocando il freddo d’inverno e gettandoci 
nel panico perché ogni volta città, villaggi e 
persone rischiano di annegare, forse è il caso 
che ci diciamo cose rassicuranti, sebbene 
stupefacenti.
   Tanto tempo fa le bombe d’acqua si 
chiamavano «pioggia». Se la «pioggia» era 
battente, si diceva «temporale», volgarmente 
«acquazzone». Talvolta si trascendeva in 
«grandinata» o, con pericolose vicissitudini 
termiche, «nevicata» destinata purtroppo a 
diventare insormontabile «ghiaccio» senza il 
tempestivo intervento dei cosiddetti 
«spalatori» . Colorite espressioni come 
«piove a dirotto» o «diluvia» davano il senso 
della ferma accettazione popolare di un 
destino meteorologico momentaneamente 
avverso. Per non bagnarsi si fabbricavano 
oggetti come il cosiddetto «ombrello» e capi 
d’abbigliamento come «giacche a vento», 
«galosce», per i più anziani «impermeabili». 
Spesso le piogge provocavano luminosità 
improvvise dette «fulmini», seguite da 
sonorità prepotenti dette «tuoni». Un genio 
come Benjamin Franklin l’aveva previsto e 
già nel ‘700 aveva inventato il «parafulmine».
   Invece di maledire il global warming, per 
evitare esondazioni di fiumi e torrenti, si 
possono costruire apposite barriere 
difensive dette «argini». E se i sindaci e le 
amministrazioni non ne costruiscono di 
affidabili, la colpa non è del liberismo 
selvaggio ma dell’acclarata incapacità dei 
suddetti. Nelle città, per favorire 
l’assorbimento delle bombe d’acqua un 
tempo chiamate «temporali», si dovrebbe 
provvedere alla costruzione di apposite 
infrastrutture chiamate popolarmente 
«tombini». Per evitare allagamenti e disastri 
bisognerebbe provvedere, a differenza di 
quello che capita a Roma, alla periodica 
ripulitura dei «tombini» da foglie e altri 
oggetti che possono ostruire il normale 
deflusso dei liquidi. Nei litoranei possono 
accadere fenomeni che urtano la nostra 
sensibilità come le «mareggiate»: in questo 
caso sarebbe controproducente sostare in 
prossimità delle acque. Insomma, i pericoli 
esistono, sarebbe inutile nasconderlo. Ma 
invece di allarmarsi oltremodo ogni volta 
che il servizio meteo annuncia bombe 
d’acqua, occorrerebbe predisporsi alla 
riparazione di «argini» e «tombini», senza 
arrendersi ai terrori sull’«emergenza 
pioggia», cominciando anzi a rimboccarsi 
fattivamente le maniche. Dell’impermeabile.
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INTERVENTI E REPLICHE

   Mi sembra che in Siria sia in atto una farsa: 
né i turchi né gli Stati Uniti e gli altri governi 
hanno davvero voluto fermare i terroristi, 
preferendo una pericolosa frammentazione 
politica alla stabilità della regione. Intanto le 
televisioni continuano a mostrare l’avanzata 
dei fanatici dell’Isis, dandogli un’immagine di 
invincibilità!

Francesco Welsch
Napoli

Caro Welsch,

L a frammentazione e l’incoerenza che lei
constata nella situazione mediorientale
sono dovute principalmente al fatto che
si stanno combattendo contemporane-

amente, nella regione, guerre diverse. Per le
democrazie occidentali e per gli Stati laici del
Medio Oriente, il nemico è rappresentato dalle
diverse componenti jihadiste della società 
musulmana, fra cui l’Isis (l’acronimo inglese di
«Stato islamico dell’Iraq e della Siria») è oggi
la più minacciosa. Per le monarchie e gli emi-
rati sunniti del Golfo il principale nemico è la
Shia, un antico ramo del grande albero musul-
mano che si considera vittima di una usurpa-
zione dinastica, perpetrata dopo la morte di
Maometto a danno dei suoi diretti discenden-
ti. Gli Stati sunniti, come l’Arabia Saudita e il
Qatar, temono l’Isis anche perché lo conside-
rano un pericoloso concorrente sul piano reli-
gioso; ma non possono dimenticare che il mo-
vimento del «califfato» può essere un alleato
utile, anche se inconfessabile, contro gli sciiti
là dove hanno conquistato il potere: l’Iran de-

gli ayatollah, l’Iraq dopo la sconfitta del sunni-
ta Saddam Hussein, la Siria di Bashar Al Assad.

Le stesse considerazioni valgono per le co-
munità sunnite irachene nelle zone di cui l’Isis
si è impadronito negli scorsi mesi. Non condi-
vidono il fanatismo religioso dei nuovi padro-
ni, ma non dimenticano le discriminazioni su-
bite durante il lungo governo del primo mini-
stro sciita Al Maliki. Non tutti i simpatizzanti
dell’Isis sono necessariamente fanatici. In un
recente convegno organizzato a Milano dal Ci-
pmo (il centro di studi fondato da Janiki Cin-
goli), uno studioso francese, Olivier Roy, ha ri-
cordato che l’Isis ha potuto contare negli scorsi
mesi su un certo patriottismo sunnita. 

Queste non sono le sole contraddizioni del-
la regione. Negli scorsi mesi il fronte anti-Isis
non ha avuto la collaborazione della Turchia
perché il presidente Erdogan è oggi particolar-
mente preoccupato dalla popolarità di cui i
curdi godono nella società internazionale da 
quando sono diventati il più efficace baluardo
contro il movimento del Califfato in Siria e in
Iraq. Esiste infine, caro Welsch, una contraddi-
zione americana. Barack Obama non ignora
che la battaglia contro l’Isis avrà successo sol-
tanto se condotta con la collaborazione del-
l’Iran e della Siria di Bashar Al Assad. Ma è co-
stretto a farlo quasi clandestinamente (come
sembrerebbe dimostrato da una sua recente
lettera all’ayatollah a Khamenei) per evitare le
critiche e le accuse che gli pioverebbero ad-
dosso nell’affollato mondo dei suoi avversari
politici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FORZE DELL’ORDINE
Sicurezza di Renzi
Caro Romano, Matteo Renzi 
chiede alle società di calcio di 
sostenere le spese per i 
tanti,tantissimi agenti che 
presidiano gli stadi per ogni 
partita. Bene, giustissimo! Ma 
glielo vogliamo chiedere al 
nostro premier chi si è fatto 
carico delle spese di tutto 
quello stuolo di agenti che 
presiedevano la sua cena 
l’altra sera a Milano? 
O, forse, nei mille euro c’era 
compresa anche quella spesa?

Simone Baldi
enomisb@live.it

Vi sono circostanze in cui un
uomo pubblico può essere og-
getto di rancori e minacce an-
che in occasioni private. Ricor-
da ciò che accadde a Marco Bia-
gi? Ch cosa penseremmo di un
questore che non fa nulla per
garantire la sicurezza di un pre-
sidente del Consiglio?

LAVORO
Dipendenti pubblici
È scaduto il contratto del 
pubblico impiego e i sindacati,
tutti uniti, ne chiedono a gran 
voce il rinnovo. Mi risulta che 
nessun statale negli ultimi 
tempi abbia perduto il lavoro 
per licenziamento, per 
chiusura di una provincia, 
eccetera, mentre ogni giorno 
operai, impiegati e dirigenti 
perdono il lavoro dalle Alpi 
alle isole. Non è un vantaggio 
da poco essere sicuri del posto, 
anche se le paghe non sono 
aggiornate. I sindacati 
sottolineano queste differenze 
agli statali? Intanto anche la 
prossima settimana altri 
dipendenti privati perderanno 
il posto di lavoro... 

Gianni Lorenzon
giannilorenzon@yahoo.it

MINACCIA DELLA CGIL
Sciopero generale
La Cgil ha minacciato lo 
sciopero degli statali qualora 
non venisse rinnovato il loro 
contratto. Davvero qualcuno 
pensa ancora che la minaccia 
di uno sciopero possa influire 
sulle decisioni del nostro 
governo, stretto fra il rilancio 
dell’economia e i parametri 
richiesti da Bruxelles? Sarebbe 
come indietreggiare di
almeno 30-40 anni! 

Tina Taormina
Catania

SANITÀ
Costi standard da subito
La nuova proprietà (privata) 
dell’Ospedale San Raffaele ha 
portato in pareggio il bilancio, 
intervenendo e sugli sprechi. 
Se venisse adottato il 
«modello San Raffaele» si 
risparmierebbero 1.8 miliardi 
nella sola Lombardia. Cosa 
aspetta il governo a introdurre 
l’applicazione dei costi 
standard?

Mariangela Cecchini
m.angela.cecchini@

gmail.com

RIPRESA ECONOMICA
Le parole di Draghi
Perché si insiste nel 
programmare una crescita 
dello 0,5/ 1%? Con quei livelli 
non rimetteremo in moto 
l’economia e non ridurremo la 
disoccupazione. Ce lo ricorda 
Draghi: «Tagliare la spesa 
improduttiva può creare 
margini di bilancio per ridurre 
il carico fiscale e aumentare gli 
investimenti pubblici». Solo 
così usciremo dalla crisi.

Franco Lanzaro
f.lanzaro@hotmail.it

Programmi Ue europea per i giovani
   L’analisi di Mauro Magatti (Corriere, 1 
novembre) dà l’occasione per porre l’accento 
sugli strumenti che l’Europa offre alle nuove 
generazioni in tema di coinvolgimento attivo. Gli 
interventi di Luigi Bobba e Giuliano Poletti, che 
per il governo in occasione della Conferenza sul 
Servizio civile di Milano, hanno posto l’accento 
sul progetto di Servizio civile universale aperto a 
tutti i giovani come occasione per acquisire 
competenze spendibili sul mercato del lavoro, 
offrono infatti lo spunto per parlare dei 
programmi Ue che se ne occupano: Garanzia 
giovani ed Erasmus.
    Il primo – recente e in parte ancora in 
rodaggio – ha prodotto più di 20.000 occasioni 
lavorative. Il secondo è il programma di punta 
della Commissione europea che ha aumentato 
del 40% le risorse in istruzione, formazione e 
gioventù rispetto alla programmazione europea 
precedente. In particolare, il capitolo Gioventù, 

rivolto ai giovani tra i 13 e i 30 anni al di là del 
grado di istruzione e formazione, è gestito in 
Italia dall’Agenzia nazionale per i giovani con lo 
scopo di offrire occasioni di mobilità (tramite 
scambi e servizio volontario europeo) ed 
esperienze di educazione non formale per 
accrescere e migliorare le competenze: da quelle 
linguistiche a quelle digitali, arricchendo i 
curricula per rendersi maggiormente spendibili 
nel mercato del lavoro sempre più competitivo. 
   Strumenti che hanno un comune obiettivo: la 
valorizzazione della cittadinanza europea e la 
partecipazione attiva su scala continentale e 
che saranno al centro del prossimo 
appuntamento dell’Ang, «Gioventù italiana, una 
garanzia per l’Europa» volto a dare valore alla 
«generazione Telemaco» permettendo ai nuovi 
europei di mettere in campo passione e 
impegno civile.

Giacomo D’Arrigo, direttore
Agenzia nazionale per i giovani

Gli eredi di Filippo Mazzei
   In merito all’articolo «Philip, il toscano 
visionario che portò il vino in America» 
(Corriere, 29 giugno 2013), precisiamo che i 
signori Mazzei, attuali proprietari della
cantina di Fonterutoli, non sono discendenti
di Filippo Mazzei (1730-1816), consigliere
del presidente Jefferson, in quanto il 
Mazzei ebbe come unica figlia Elisabetta, 
la cui figlia Caterina andò in sposa a 
Giovan Battista Maruzzi (nostro bisnonno). 
Da qui nasce l’attuale eredità e discendenza
dei Maruzzi. 
   Inoltre evidenziamo che il nostro antenato 
non deve essere inquadrato nella riduttiva 
figura di viticoltore o «visionario che portò il 
vino in America», ma in quella di «personaggio 
dallo spirito illuminista del tempo con 
natura eminentemente politica» (secondo la 
definizione di storici accreditati).

Carlo Andrea Maruzzi, Pisa
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Immagine dal documentario

TERRE D'ISLAM - STORIA DELLE RIVOLTE ARABE
Docu-film e convegno sul Medio Oriente

Le rivolte arabe del 2011 raccontate dagli
 stessi protagonisti, i leader dei movimenti
 radicali, uomini politici, ministri e semplici
 cittadini, che parlano del mondo musulmano
 in diretta, senza la mediazione di esperti
 esterni. "Terre d'Islam - Storia delle rivolte
 arabe", il documentario realizzato dal regista
 Italo Spinelli e dall'inviato del Sole 24 Ore
 Alberto Negri, descrive una realtà
 complessa, analizzando le molte sfaccettature
 dell'Islam politico, divenuto un attore
 fondamentale nella scena mondiale.

I successi e fallimenti dei movimenti in Tunisia, Egitto, Libia e Iran sono commentati nelle
 interviste alternate con materiali di repertorio su un mondo ormai scomparso, provenienti
 dall'archivio dell'Istituto Luce-Cinecittà, che cura la distribuzione del documentario prodotto da
 Barter Produzioni Multimediali. 

Il docu-film di 85 minuti ripercorre la transizione dal vecchio al nuovo ordine in Egitto, dalle
 manifestazioni di piazza al colpo di stato che ha deposto il governo dei Fratelli Musulmani,
 attraverso le parole dello Sheikh Nabil Naim, fondatore della Jihad islamica in Egitto, del
 gran Mufti della moschea Al Azhar al Cairo, Shawki Allam, degli attivisti del movimento Rebel,
 che avevano portato avanti la campagna per deporre l'ex presidente egiziano Morsi, e altre
 personalità religiose e politiche.

Per la Tunisia interviene, tra gli altri, Rachid Ghannouchi, ideologo e fondatore del movimento
 Ennahda, a spiegare le motivazioni del suo gruppo, mentre per l'Iran le riprese girate a
 Teheran e Qom in coincidenza con l'elezione del presidente Hassan Rohani sono precedute
 dalle immagini delle piazze inneggianti all'Imam Khomeini durante la rivoluzione del 1979 e
 della rivolta dell'Onda verde nel 2009. La parte dedicata alla Libia rievoca la strage avvenuta
 nel1996, su ordine di Muammar Gheddafi, nel carcere di Abu Salim a Tripoli, dove almeno
 1.200 prigionieri politici furono uccisi e gettati in una fossa comune, rimasta segreta per anni.
 Nel febbraio 2011 i familiari dei detenuti scomparsi, che per anni si erano battuti per sapere la
 verità, scesero in piazza a Bengasi per protestare contro l’arresto di Fathi Terbil, avvocato e
 attivista per i diritti umani,  dando il via alla protesta che poi investì tutto il Paese. Il
 documentario si chiude con le immagini di una massa oceanica di pellegrini nei luoghi santi
 della Mecca.

Il film, dopo l'anteprima nazionale al museo MaXXI di Roma alla fine di aprile, è stato
 presentato a Milano il 30 ottobre durante il convegno internazionale "Il Medio Oriente che
 cambia. La ristrutturazione dei rapporti internazionali. I focolai di crisi" organizzato da
 CIPMO, il Centro Italiano per la Pace nel Medio Oriente, per fare il punto sui conflitti (Israele-
Palestina, Siria), sul ruolo che la Turchia potrebbe giocare nell'area e sul contesto macro-
economico dell'area.

Tra gli intervenuti, Valeria Giannotta, Assistant Professor della University of Turkish
 Aeronautical Association di Ankara, ha detto che la Turchia oggi è politicamente più isolata
 nella regione di quanto non sia stata prima e questo denota la difficoltà del governo guidato
 dall'AKP di scegliere gli interlocutori. La lotta all'IS (Stato islamico) obbliga la Turchia a
 ricalibrare la propria azione diplomatica per tutelare sia la sicurezza interna (legata alla
 questione curda e al rapporto con il PKK), sia la credibilità internazionale. "Combinare
 l'interesse a mantenere vivo il processo di pace (con i curdi, NdR.) con una posizione defilata
 nella lotta all'IS sta diventando sempre più difficile" ha spiegato.

L'impatto della guerra in Siria e dell'avanzata dell'IS sulle già fragili delle economie del Medio
 Oriente è stato evidenziato da Heliodoro Temprano Arroyo (Capo Unità Assistenza
 Finanziaria per i Paesi del Vicinato, Direzione Generale Affari Economici e Finanziari della
 Commissione Europea). In Libano e Giordania i rifugiati siriani rappresentano quasi il 30% e il
 10% delle rispettive popolazioni e se questa pressione non diminuirà sarà difficile risanare le

 FONDAMENTALISMO E TERRORISMO
ideologia e violenza contro i diritti umani

La primavera araba del 2011 nel Magreb e le manifestazioni
 antigovernative in Iran e poi in Siria, Yemen, Bahrein e altri
 Paesi mediorentali, duramente represse nel sangue, hanno
 segnato la sconfitta politica del movimento qaedista facente
 capo a Osama Bin Laden, nel frattempo rintracciato in
 Pakistan e ucciso nell'assalto delle forze speciali Usa al suo
 nascondiglio. 
L'11 settembre 2001 aveva segnato una svolta profonda nei
 rapporti tra Occidente e Islam, basata su un aggravamento
 della diffidenza nella percezione reciproca.
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MULTIMEDIA
La Storia siamo noi ricorda la strage di Monaco '72
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docente di studi islamici presso il Dipartimento di filosofia e
 studi religiosi dell'Università americana della Virginia
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Approfondimenti sul web

IL SOLE 24 ORE - VIDEO TRATTO DAL DOCUMENTARIO "TERRE D'ISLAM - STORIA DELLE
 RIVOLTE ARABE"

Commenti

 economie e porre le basi per una ripresa economica più equilibrata, correggendo le
 inefficienze strutturali di un modello economico percepito come socialmente iniquo e non
 inclusivo, ha spiegato Arroyo commentando i dati dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite
 per i rifugiati.

Quanto ai mezzi per contrastare gli estremisti islamici, Oliver Roy (Direttore scientifico del
 Programma Mediterraneo al Robert Schuman Centre for Advanced Studies dell'Istituto
 Universitario Europeo di Firenze) non ritiene necessario l'invio di truppe da parte
 dell'Occidente, perchè saranno le forze locali a combattere lo Stato Islamico (IS). "Per l'IS il
 nemico non è l'Occidente, come era per Al Qaeda, ma la popolazione dei Paesi che vuole
 sottomettere. L'IS ha fatto leva sulla frustrazione delle comunità sunnite emarginate in Iraq e
 Siria, che vogliono la rivincita, e sul fascino che la violenza e il radicalismo esercitano sui
 giovani, disposti ad andare a combattere come volontari. Lo Stato Islamico è contro tutti e
 quindi gli altri, i moderati, dovranno reagire, l'Iran interverrà. E l'Occidente deve dare supporto
 agli attori locali".

Infine, rispetto al conflitto di più lunga durata in Medio Oriente, quello israelo-palestinese,
 l'Europa potrebbe avere un ruolo più attivo, secondo Janiki Cingoli, Direttore del CIPMO. Il
 disimpegno degli Stati Uniti lascia spazio a un'iniziativa europea e anche italiana per collegare
 il consolidamento del cessate il fuoco a Gaza alla ripresa del negoziato per la pace, agendo su
 più piani: valutazione dell'invio di una forza internazionale per monitorare la tregua,
 elaborazione di proposte intermedie come una limitazione graduale e circoscritta dei nuovi
 insediamenti, definizione delle componenti di una  nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza
 dell'Onu.

a cura di Viviana Vestrucci
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Buongiorno in allegato e di seguito la sintesi del Convegno “Il Medio Oriente che
 cambia – La ristrutturazione dei rapporti internazionali. I focolai di
 crisi”, promosso da CIPMO, che si è tenuto oggi a Milano. In allegato anche un’analisi a cura di

 Janiki Cingoli, Direttore di CIPMO, “MEDIO ORIENTE: QUALE RUOLO PER L’EUROPA”.
 

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni. Cordiali saluti.

Beatrice Cagnoni

 

 

Sintesi Convegno
Il Medio Oriente che cambia

La ristrutturazione dei rapporti internazionali
I focolai di crisi

 
Milano 30 ottobre 2014 – Oggi a Milano, presso la Sala Conferenze di Palazzo Turati,
 si è tenuto il Convegno “Il Medio Oriente che cambia – La ristrutturazione dei
 rapporti internazionali. I focolai di crisi”. L’iniziativa, promossa da CIPMO –
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 Centro Italiano per la Pace nel Medio Oriente – in collaborazione con lo European
 Council on Foreign Relations (ECFR) e con il sostegno del Ministero degli Affari
 Esteri, del Comune di Milano, della Camera di Commercio di Milano, di
 Fondazione Cariplo, con il patronato di Regione Lombardia e il patrocinio della
 Provincia di Milano, è stata l’occasione, di fronte all’acuirsi delle tensioni in Medio
 Oriente e dei noti e gravi conflitti degli ultimi mesi, per riflettere sui profondi
 cambiamenti in atto nell’Area Mediorientale, con il contributo di esperti di eccezionale
 livello.
 
All’incontro presieduto da Janiki Cingoli, Direttore CIPMO, sono intervenuti
 esponenti di eccezione studiosi del mondo arabo, sia italiani che internazionali, tra
 cui Sergio Romano, Editorialista del Corriere della Sera; Olivier Roy, orientalista e
 politologo francese; Heliodoro Temprano Arroyo, Direzione Generale Affari
 Economici e Finanziari della Commissione Europea; Alberto Negri, Inviato Speciale
 de Il Sole 24 Ore; Riccardo Redaelli, Professore Geopolitica all’Università Cattolica;
 Valeria Giannotta, University of Turkish Aereonautical Association di Ankara.
 
Il Convegno si è sviluppato attraverso due panel distinti che hanno visto dibattere
 prestigiosi ospiti esperti dell’area. Il primo panel, moderato da Sergio Romano –
 editorialista del Corriere della Sera – si è concentrato principalmente sul piano
 regionale e sulla possibile evoluzione e ristrutturazione dei rapporti internazionali
 nell’area; Il secondo panel, moderato da Alberto Negri – inviato speciale de Il Sole
 24 Ore – ha affrontato più specificamente i diversi focolai di crisi. Il convegno si è
 concluso con la proiezione, in straordinaria anteprima milanese, del DocuFilm di Italo
 Spinelli e Alberto Negri, “Terre d’Islam- Storia delle rivolte arabe”.
 
Di seguito riportiamo alcune testimonianze di sintesi:
 
“Dopo il conflitto a Gaza, la tregua pare consolidarsi e il Governo di Unità Palestinese
 si presenta come interlocutore essenziale, anche per Israele che all’inizio lo aveva
 demonizzato. – ha sottolineato Janiki Cingoli, direttore di CIPMO- Il problema è
 come raccordare l’intervento per la ricostruzione della Striscia con il rilancio
 dell’iniziativa diplomatica, ma su questo Netanyahu non ha offerto disponibilità. Molti
 pensano ad una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, e gli stessi Stati
 Uniti paiono oggi meno ostili. Si tratterebbe di partire dai risultati cui era arrivata
 l’iniziativa del Segretario di Stato Usa, John Kerry, sui confini e sulla sicurezza, per
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 andare oltre, verso un approccio più complessivo. L’Europa potrebbe svolgere un
 ruolo essenziale per raccordare le diverse proposte dei giordani e di Francia
 Inghilterra e Germania. Federica Mogherini, il prossimo Ministro degli Esteri della
 Unione Europea, ha di fronte un compito difficile ma prioritario.”
Olivier Roy, orientalista e politologo francese, ha continuato "L’espansione del Daesh (acronimo arabo di ISIS) in Medio

 Oriente è il risultato di due drastici cambiamenti sopravvenuti nel contesto strategico mediorientale: 1) l’antagonismo

 Tehran/Ryadh ha sostituito il conflitto israelo-palestinese quale principale faglia del Medio Oriente, culminando

 nell’opposizione sciiti-sunniti. 2) La rovina dell’Iraq quale stato arabo sunnita causata dall’intervento americano del 2003 ha

 permesso all’Iran di aprire un corridoio da Teheran fino al Libano. Ma il risultato di tutto ciò è stato che gli arabi sunniti che

 vivono in Iraq, Siria e Libano non sono più rappresentati da uno stato-nazione. Il Daesh è l’espressione della loro vendetta.”

Heliodoro Temprano Arroyo, Direzione Generale Affari Economici e Finanziari
 della Commissione Europea ha quindi commentato nella sua analisi di carattere
 macroeconomica: “Appena quattro anni dopo l’inizio della Primavera Araba, la
 situazione macroeconomica nella regione rimane debole e vulnerabile. Il recente
 intensificarsi delle lotte civili e dei conflitti militari sta inoltre aggravando questo
 generale malessere economico. Crediamo che la performance macroeconomica
 dell’area non subirà sostenibili miglioramenti senza un’adeguata risoluzione o
 attenuazione dei suddetti problemi di carattere politico. Allo stesso modo, l’instabilità
 macroeconomica e la continua frustrazione sociale rispetto ad un modello
 economico, percepito come iniquo e non inclusivo, rischia a sua volta di impattare
 negativamente sull’esistente situazione politica. È quindi essenziale che i Paesi della
 regione arrivino in fretta ad una stabilizzazione economica attraverso un’agenda di
 riforme concrete, anche se lo scenario politico e i prerequisiti esistenti sono lontani
 dall’essere ottimali. Tra le riforme fondamentali necessarie ad innescare un modello
 di crescita economica sostenibile e più equo possiamo citare ad esempio la
 sostituzione di sussidi generalizzati con programmi di trasferimento sociale rivolti alle
 fasce più povere della popolazione, una riforma fiscale che incrementi la
 progressività della raccolta e inoltre una riforma del lavoro e dell’istruzione.”
 

Valeria Giannotta, University of Turkish Aereonautical Association di Ankara, ha
 così sottolineato gli aspetti relativi al contesto in Turchia: “L’avanzata dell’ISIS e la
 recente presa di Kobane ha fatto emergere l’ambivalenza di Ankara nel tentativo di
 difesa del proprio interesse nazionale e della propria credibilità internazionale. Ciò
 che divide Ankara e Washington nel comune obiettivo di fermare l’ISIS è la
 metodologia nelle operazioni. La situazione oltre confine ha prodotto effetti spillover
 per la stabilità interna della Turchia: in primis l’esasperazione della fault line turco-
curda che mina il Processo di Pace in corso tra il governo e i settori curdi, il cui favore
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 è fondamentale nei calcoli politici dell’AKP in vista della prossima tornata elettorale di
 Giugno 2015. In una posizione di sostanziale solitudine regionale e di polarizzazione
 domestica – prodotto delle politiche a base identitaria e valoriale dell’attuale
 amministrazione – oggi non solo i problemi con i vicini da zero sono molteplici, ma
 sono soprattutto diventati questioni interne di critica importanza.”
 

Riccardo Redaelli, Professore Geopolitica all’Università Cattolica, ha infine
 concluso: “La situazione di grande instabilità, polarizzazione settaria e
 frammentazione nel Levante e in tutto il Medio Oriente è ovviamente frutto di una
 pluralità di cause e di errori da parte di molti attori regionali e internazionale. Tuttavia,
 se guardiamo ai paesi del Golfo, spicca il ruolo in negativo di Arabia Saudita e Qatar:
 un ruolo che per troppi anni è stato sottostimato o ignorato. Si aggiunge poi il “fattore
 Iran”, un paese i cui interessi strategici collimano in gran parte con quelli occidentali,
 ma che è incapace di superare la propria retorica antagonista (mentre anche in
 Occidente permane un pregiudizio fortemente ostile a Teheran che ostacola ogni
 trattativa). Infine, la mancata pacificazione irachena e il prevalere di logiche settarie e
 conflittuali ha fornito il trigger per l’esplosione del fenomeno ISIL.”
 
Contatti per la Stampa:
Beatrice Cagnoni
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CLASSICA

Il Requiem verdiano
diretto da Bignamini
all’Auditorium

L’
HANNO diretta in molti alla Verdi: Chailly, Gandolfi,
Axelrod, Marshall e Ceccato, anche in tournée a
Tokyo e nell’Azerbaijan. Ma adesso sulla Messa da

Requiem di Verdi si cimenta per la prima volta il giovane
Jader Bignamini (foto): musicista in ascesa che di recente
ha messo a segno interessanti produzioni, dall’opera
Crispino e la comare per il Festival della Valle d’Itria alla
Forza del destino di Verdi al Regio di Parma. L’esecuzione
di questa sera (un classico in Auditorium per la ricorrenza
del giorno dei morti) vede sulla scena il coro preparato da

Erina Gambarini e un ottimo quartetto di solisti formato
dal soprano Chiara Taigi, dal mezzosoprano Anna Maria
Chiuri, dal tenore Yusif Eyvazov e dal basso Massimiliano
Catellani. Il concerto sarà preceduto alle 18.30 da
un’introduzione della scrittrice Marta Boneschi e della
musicologa Laura Nicora. (ldf)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AuditoriumLargo Mahler, ore 20.30, 17.50/50 euro,
repliche ven alle 20 e domenica alle 16, 0283389401

SCAFFALE

CON GLI AUTORI

- Marco Vichi, “Fantasmi dal
passato” (Guanda), con Mauro
Corona. Mondadori piazza
Duomo, ore 18.
- Pietro Valle, “Alpe Adria senza
paesaggi contemporanei a nord
est” (Maqom Hazè), con Alberto
Garuti, Pierluigi Nicolin, Alberto
Saibene. Libreria Hoepli, via
Hoepli 5, ore 18.
- Roberto Vecchioni, “Il mercante
di luce” (Einaudi). Feltrinelli
piazza Piemonte, ore 18.30. (nella
foto Roberto Vecchioni).
- Paolo Triulzi, “Polvere &
Macigni” (Foschi). Libreria il Mio
Libro, via Sannio 18, ore 18.30.
- Vincenzo Trione, “Effetto città.
Arte cinema modernità”
(Bompiani), con Emanuele Trevi,
letture di Anna Bonaiuto. Sala
Buzzati, via Balzan 3, ore 18.
- Riccardo Burigana, “Un cuore
solo. Papa Francesco e l’unità
della Chiesa” (Edizioni Terra
Santa). Chiesa di San Sepolcro,
piazza San Sepolcro, ore 18.

ARTE

CONFERENZE

- “Collezionismo e musei
d’impresa”, con Magda Marsili,

VISITE GUIDATE

- “Un panino con ... Trionfi
barocchi e sobrietà francescana a
Sant’Angelo”, a cura di Giacinta
Cavagna di Gualdana. Ritrovo ore
13 in piazza Sant’Angelo 2. Costo
20 euro con consumazione.
Prenotare al 3473661174.
- “Grandi Mostre. Lucio Fontana e
Yves Klein”, a cura di Manuela
Alessandra Filippi. Ritrovo ore 19
in via Marconi 10, ingresso del
Museo del Novecento. Costo 10
euro. Prenotare al 3473661174.

INCONTRI

ASTRONOMIA

- “Cuore, occhi e mani italiane: il
contributo italiano alla missione
Rosetta”, con Marco Molina.
Planetario, corso Venezia 57, ore
21. Ingresso 5/3 euro.
0288463340.

LETTERATURA

- “Festa per Lia Levi” con Laura
Bosio al Circolo dei Lettori, presso
la Fondazione Pini, corso
Garibaldi 2, ore 18.30.
- ”Comedia di Dante con figure
dipinte della Casa di Dante”
presentazione della
riproduzione in facsimile del
prezioso incunabolo del 1491
conservato a Venezia (Salerno
ed.). Con l’editore Enrico Malato,
Giuseppe Frasso, Maria Luisa
Meneghetti e Armando Torno.
Biblioteca Ambrosiana, sala XXIII,
piazza Pio XII, ore 18.

GEOPOLITICA 

- “Il Medio Oriente che cambia”, la
ristrutturazione dei rapporti
internazionali, con Janiki Cingoli,
Sergio Romano, Olivier Roy,
Daniel Levy, Heliodoro
Temprano Arroyo, Alberto Negri,
Riccardo Redaelli, Valeria
Giannotta. Palazzo Turati – Sala
Conferenze, via Meravigli 9b, ore
15. Prenotare allo 02866147. 

STORIA

- “Guerra intestina. Il difficile
rapporto tra uomini, topi e
batteri durante la Grande
Guerra”, con Maurizio Casiraghi,
Nadia Grillo, Emanuela Zilio.
Museo di Storia Naturale, corso
Venezia 55, ore 17. 0288463337.

MUSICA

- Manuel Frattini e Stefano

S
i chiama “Nuove storie” perché nuovi sono i suoi
protagonisti, nuovi i modi di raccontare e nuovo anche il
pubblico. La quarta edizione della rassegna che l’Elfo dedica

alla scena indipendente destinandole il cartellone della Sala
Bausch comincia stasera con Faust Marlowe Burlesque, ardita
ripresa del testo che Aldo Trionfo e Lorenzo Salveti scrissero per
Carmelo Bene e Franco Branciaroli nel 1976, da allora mai più
rappresentato. Ci prova ora Massimo Di Michele, in scena con
Federica Rosellini, per uno sfrontato faccia a faccia con i maestri
al cospetto di un gustoso divertissement che fa incontrare Goethe
e Marlowe (fino al 9 novembre, corso Buenos Aires 33, biglietti 15
euro, tel. 0200660606). La rassegna prosegue con altri dieci
titoli, tra drammaturgia britannica contemporanea (Road Movie
di Godfried Hamilton con la regia di Sandro Mabellini e After the
end diretto da Luca Ligato) e riscritture di classici, come Il marito
smarrito che Filippo Renda e la compagnia Idiot Savant/Ludwig
hanno tratto da George Dandin di Molière. Da segnalare ancora, i
fratelli Dalla Via con l’agghiacciante radiografia del Nordest
italiano tracciata in Mio figlio era come un padre per me, il
malinconico, amorevole Tu eri me sulle case di riposo per artisti
firmato Batignani, Faloppa e Tintinelli, Chi ha paura delle
badanti? dei palermitani Sutta Scupa. (s. ch.)

“Nuove storie”

dalla scena italiana

TEATRO

D’Orazio incontrano il pubblico
per parlare di formazione
artistica nel teatro musicale.
Associazione Mirò music school,
via Magenta 13, Sedriano (MI),
ore 20.

FILOSOFIA

- “I luoghi del pensiero di oggi”,
lezione di Carlo Sini. Libreria Jaca
Book, via Frua 11, ore 18.30.
Segue aperitivo.

MUSICA

CLASSICA

- Beatrice Magnani pianoforte,
musiche di Listz, Rachmaninov.
Spazio Scopricoop, via Arona 15,
ore 17. Ingresso libero.
3358359131.
- Cesare Chiacchiaretta
fisarmonica, musiche di Scarlatti,
Bach, Franck, Rachmaninov,
Wienjawsky, Chiacchiaretta,
Solotarjov, Rossini. Duomo,
piazza Duomo, ore 19.30.
Ingresso con donazione libera,
0272023375.
- Antonio Ballista pianoforte
(foto), Lorna Windsor soprano,
Davide Tortorella testi, in “Le
note travestite”. Teatro Franco
Parenti, via Pier Lombardo 14,
ore 18.30. Ingresso 12 euro.
0259995206.

per il ciclo “Professioni di cultura.
I collezionismi”. Università
Cattolica largo Gemelli 1, ore
13.30. 

VERNICI

- Domenico Monteforte, “Note di
colore”. Galleria Lazzaro, via
Cenisio 50, ore 17. Fino al 22/11.
- “Vi.Te – Milano e la Lombardia
alla prova del Terrorismo”, a cura
di Michele Spinola. Museo del
Risorgimento, via Borgonuovo
23, ore 18. Fino al 14/12.

- Ensemble del Conservatorio,
direttore Cinzia Barbagelata,
musiche di Buonamente,
Malvezzi, Frescobaldi,
Monteverdi. Palazzina Liberty,
largo Marinai d’Italia, ore 21.
Ingresso libero. 02762110206.
- Antonio Ballista pianoforte,
Lorna Windsor soprano, Davide
Tortorella testi, in “Le note
travestite”. Teatro Franco
Parenti, via Pier Lombardo 14,
ore 18.30. Ingresso 12 euro.
0259995206.

JAZZ POP ROCK

- Stanley Clarke Band. Blue Note,
via Pietro Borsieri 37, ore 21 e 23.
Ingresso 47 euro. 0269016888.
- Cesare Grappelli e Gigi Permon.
Scimmie, via Ascanio Sforza 49,
ore 22. Ingresso 10 euro con
consumazione. 0289402874.
- Deva presentano il nuovo
album Murther”. Rock’n’Roll
Club, via Bruschetti 11, ore 22.
Ingresso gratuito. 026691971.
- Davide Zilli. Arci Corvetto, via
Oglio 11, ore 21.30. Ingresso 5
euro. 025694840.
- The Boxer Rebellion. Salumeria
della Musica, via Pasinetti 4, ore
22.30. Ingresso 15 euro.
0256807350.
- Priest of Evil, Sex Machine.
Rock’n’Roll di Rho, via Magenta
77, edificio 7, ore 22.30. Ingresso
gratuito. 029313379.
- Tai No-Orchestra. Libreria Linea
d’Ombra, via San Calocero 29,
ore 18.30. Ingresso libero.
028321175.
- Gli Amanti, Il Triangolo. Arci
Biko, via Ettore Ponti 40, ore
22.30. Ingresso 6 euro con
tessera Arci. 3391515043.
- Jesse Kalin, Joe Valeriano Blues
Band. Nidaba Theatre, via Gola
12, ore 22.30. Ingresso libero.
3393477512.
- Afro Straf. Barstraf, via San
Raffaele 3, ore 19. Ingresso libero.
0280508715.
- Sangre De Muerdago, Aerial
Ruin. Ligera, via Padova 133, ore
22.30. 5 euro. 0239665773.
- Max Mayall. Olinda, ex Ospedale
Psichiatrico Paolo Pini, via
Ippocrate 45, ore 19.30. Ingresso
con aperitivo a buffet 7 euro.
0266200646.

IN SCENA

CABARET

- Prove Zelig TV, conducono
Ficarra e Picone con Ilary Blasi.
Zelig Cabaret, viale Monza 140,
ore 21.30. Ingresso 20/15 euro.
022551774.

CINEMA

RASSEGNE

- “Orizzonti di gloria” di Stanely
Kubrick (1957), per la rassegna
“Centenario della grande
guerra”. Milano a Memoria,
piazza Diaz 7, ore 15. 5 euro.
0249438217.

FARMACIE

DIURNO DALLE 8.30 ALLE 20

CENTRO
Pza Duomo 21, Pza Duca D’Aosta - Bigliet-
teria Est 2, Cso Europa 12, Via De Amicis
51, Via Fiori Oscuri 13, Via Senato 2, Via
Broletto 44, Via Stampa 14, Via Spadari
13, Via Bassano Porrone 4, Via Bigli 28, Via
Lamarmora 2, Cso di Porta Vittoria 36, Via
Cordusio 2, Via San Vittore 12, Cso Genova
23, Cso Garibaldi 83, Via dell’Orso 1, Via
Carlo De Angeli 1, Via Fabio Filzi 10, Lgo
Augusto 8, Via San Paolo 7, Pza Missori
3, Via Visconti di Modrone 1, Cso Porta
Ticinese 24, Pza Santa Maria Beltrade 1, Via
Vincenzo Monti 56, Via Orefici 2, Via Mer-
cato 1, Pza Principessa Clotilde 1, Via Larga
16, Via della Spiga 2, Via Solferino 25

NORD
Via degli Imbriani 28, Via Ciaia 3/B, Via
Melchiorre Gioia 43, Via Mac Mahon 111,
Pza Pompeo Castelli 14, Pza Gasparri 9, Via
Arnaldo da Brescia 1, Vle Monte Santo 12,
Via Monte Grigna 9, Vle Suzzani 155, Via
Lessona 55, Via Pellini 1, Via Imbonati 24,
Via Schiaparelli 4, Ple Maciachini 24

SUD
Via Lagrange 2, Lgo Promessi Sposi 4,
Via Crema 17, Via Rimini 29, Via Barrili 20,
Via Scheiwiller 2, Pza Angilberto II 10, Via
Magliocco 3, Cso Lodi 62

EST
Ple Oberdan 4, Vle Brianza 23, Via Sanso-
vino 1, Cso Buenos Aires 14, Via Vitruvio
39, Vle Abruzzi 23, Pza Costantino 1, Via
Archimede 20, Cso Buenos Aires 39, Via

Castelmorrone 6, Lgo Murani 2, Via Nino
Bixio 1, Via Vittor Pisani 26, Via Stradella 1,
Via Strigelli 2, Ple Loreto 7, Via Malpighi 12,
Cso Buenos Aires 55, Cso Buenos Aires 70,
Via Monte Suello 1, Via Policarpo Petrocchi
21, Via Ampere 87, Via Palmanova 65, Via
Plinio 11, Vle Umbria 109, Cso XXII Marzo
23, Via Anfossi 9, Cso XXII Marzo 52/7

OVEST
Lgo Scalabrini 6, Pza Ernesto De Angeli
1, Vle Ranzoni 2, Cso Sempione 5, Via
Buonarroti 5, Via Bergognone 31, Via San
Galdino 11, Via delle Ande 5, Cso Vercelli
5, Via Fiordalisi 2, Via Cesare Faccioli 2,
Via Carlo Farini 5, Via Monte Rosa 27, Via
Forze Armate 4, Via Morgantini 14, Via
Forze Armate 44, Via Foppa 5, Via Bagarotti
40, Pza Velasquez 7, Via Inganni 40, Via
Washington 74, Via Paolo Sarpi 14, Via
Lomazzo 44, Via Altamura 20, Cso Vercelli
36, Via Renato Serra 52, Via Mascheroni 16,
Pza Vesuvio 14, Via Giacomo Quarenghi 23,
Pza Sempione 8, Pza Bolivar 11
Via Barzilai 1, Via Grosotto 5

NOTTURNO DALLE 20 ALLE 8.30
Cso di Porta Romana 56, Cso di Porta Tici-
nese 50, Cso San Gottardo 1, Cso Buenos
Aires 4, Pza della Repubblica 32, Via Carlo
Matteucci 4, Via Celentano Bernardo 1, Pza
Cinque Giornate 6, Via Ruggero di Lauria
22, Via Pietro Boifava 33

SEMPRE APERTA
Via Boccaccio 26, Cso Magenta 96, Vle Zara
38, Vle Fulvio Testi 90, Via Vigevano 45, Vle
Lucania 10, Via Famagosta 36, Via Stradiva-
ri 1, Pza Sigmund Freud SNC

RADIOBUS 02.48034803 
O SMS AL 335.7872571 
RADIOTAXI 

02.6969, 02.8585, 02.4000, 
02.4040, 02.574171
ATM

02.48.607.607 
(7.30-19.30) 
FERROVIE (TRENITALIA) 

892021 
TRENORD

MALPENSA EXPRESS

800 500 005 
AUTOSTRADE 0
2.35201; 06.43632121
AEROPORTI: MALPENSA E 

LINATE 02.74852200; 
ORIO AL SERIO 

035.326323 
MALPENSA SHUTTLE (BUS) 

02.58583185; 0331.258311 
BUS DA ORIO AL SERIO A 

MILANO CENTRALE 035.318472;
PER MILANO LAMBRATE

035.330395

EMERGENZE

QUESTURA 

02.62261
POLIZIA 

113 / 02.62261
CARABINIERI

112 / 02.62761
VIGILI DEL FUOCO

115
VIGILI URBANI 

02.77031- 77271
POLIZIA STRADALE

02.326781
CROCE ROSSA CENTRALE

VIA PUCCI 02.3883
AMBULANZE 

118
CENTRO ANTIVELENI

02.66101029
CENTRO USTIONI

02.64442625
GUARDIA OSTETRICA

02.57991
GUARDIA MEDICA 

02.34567
EMERGENZA INFANZIA 
114 

Croce Rosa Celeste 
02.3319845/33100000
Pronto soccorso bambini 
02.57995363 
Telefono Azzurro 
19696
Telefono Azzurro 
114 
CAF
02.8265051
Centro bambino maltrattato
02.66201076
Emergenza anziani 800.777888
Volontariato 
Terza Età pronto intervento 
02.89125125 
Guardia medica cardiologica 
02.89406035 
Assistenza dentistica continua 
02.865460 
ASL Milano 02.85781 
Drogatel 800.016600
Un amico in Comune 
(Centro ascolto vittime di violenza 
e reati) 800.667733

VIAGGIARE SERVIZINumero verde farmacie di turno
800801185
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CULTURA 
LIBRI 

BASCHI ERA E VECCHIONI 
Il docente del British Council Marco Baschiera dà ini-
zio a un nuovo ciclo di pause pranzo cosmopolite con 
lettura e commento (in inglese) dal romanzo Howto 
be boto di Ali Smith; Roberto Vecchioni presenta il 
nuovo romanzo II mercante di luce (Einaudi). 
• Libreria Feltrinelli, piazza Piemonte 2/4, giovedì 30 
ore 13 e ore 18.30. 

"IL FILO DELLA PENNA D'ORO" 
Paolo Fabbri parla del nuovo romanzo (Greco & Greco): 
un enigma adolescenziale nella Ferrara del dopoguerra. 
• Galleria d'Arte Moderna, via Palestro 16, giovedì 30 
ore 18. Gratis su prenotazione: 3351257347. 

"FANTASMI DEL PASSATO" 
Marco Vichi ambienta il nuovo giallo (Guanda) a Firen-
ze nell'inverno del 1967, un anno dopo l'alluvione. 
Interviene Mauro Corona. 
• Mondadori, piazza Duomo 1, giovedì 30 ore 18. 

CECHOV, BECKETT E SINISTERRE 
Seminario condotto da Angela Demattè su Teatro e 
scrittura" nei testi dei tre autori. Quota IO euro, iscri-
zione al tel. 0286455162 (Centro Culturale di Milano). 
• Sala Verri, via Zebedia 2, giovedì 30 ore 18.15. 

ALCUNI DIALOGHI DI PLATONE 
Eutìfrone, Critone, Fedone. Giorgio Riolo dà seguito alla 
lettura dell'opera di Platone, fonte di temi attuali: il rap-
porto tra etica e politica, la manipolazione della demo-
crazia, la filosofia come risorsa a disposizione di tutti. 
• La Stecca, via De Castillia 26, giovedì 30 ore 18.30. 

AL CIRCOLO DEI LETTORI 
L'opera della scrittrice Lia Levi è al centro di una festa 
con l'autrice e l'editor Laura Bosio. Iniziano poi i corsi 
di scrittura di Laura Lepri: "I primi ferri del mestiere", 
8 martedì, e "Questione di punti di vista", 8 mercoledì. 
• Fondazione Pini, corso Garibaldi 2, giovedì 30 ore 
18.30. Corsi martedì 4 e mercoledì 5 ore 18.30, tel. 
02874502. 

SCRITTURA E FILOSOFIA 
Malaspina (Mondadori) di Maurizio Cucchi è al centro 
dell'incontro del ciclo "Vitalità della scrittura". Ilenya 
Goss e Giulio Giorello parlano di "Scienza e fede di 
fronte ai misteri del cosmo", per la rassegna "I dubbi 
dei non credenti". 
• Casa della Cultura, via Borgogna 3, lunedì 3 ore 
16.30, martedì 4 ore 18. 

"INFORMAZIONE" 
Giornalismo, rete e tutela dei diritti: il quadro comple-
to della materia, scritto da Ruben Razzante (Cedam/ 
Wolters Kluwer), è discusso dall'autore con Elio Cata-
nia, il presidente della Fieg Maurizio Costa e Augusta 
Tannini. 
• Palazzo Cusani, via Brera 15, lunedì 3 ore 18. 

Largo De Benedetti 

Leopardi Vemaela Ima 
Xilografie a soggetto lunare (nella foto) di Gian-
ni Verna compongono la mostra 'Tante lune" 
allestita alla Kasa dei Libri dal bibliofilo Andrea 
Kerbaker. Lispirazione letteraria trae spunto dal-
la riscoperta internazionale di Giacomo Leopar-
di: nuove edizioni, saggi sulla vita e, da due 
settimane nelle sale, il film di Mario Martone II 
giovane favoloso, senza contare lo spettacolo 
teatrale Fuori misura prodotto quest'anno da 
Quelli di Grock. A fianco delle stampe si leggono 
passaggi dello Zibaldone, delle Operette mora-
ir e dei Canti dedicati alla luna, ora pacifica 
dispensatrice di luce,"queta", "cara", "candida", 
"cadente", "tacita", ora immobile amica a cui 
lanciare richiami disperati. Non senza un tra-
bocchetto letterario per i visitatori. In mostra 
anche l'intero racconto, tradotto in immagini, 
della Batracomiomachia, mitologico scontro tra 
topi e rane riscritto da Leopardi. E una serata di 
osservazione del cielo con lo scrittore Piera Bia-
nucci. (f.f.) 

• DOVE Kasa dei Libri, largo De Benedetti 4, Uno 
al 7 novembre ore 15/19, chiusa sabato e dome-
nica. incontro lunedì 3 ore 18. ingresso libero. 

"PICCOLI EROI" 
"Libri e scrittori per ragazzi durante il ventennio fasci-
sta": l'eroe necessario, l'imperialismo in Africa nel libro 
unico per le elementari, gli scrittori del dissenso Giu-
seppe Latranico e Aurelio Castoldi sono tra i temi del 
convegno della fondazione Memoria della Deportazione. 
• Palazzo Greppi, via SantAntonio 10, mercoledì 5 
ore 9/18. 

"I COMPIANTI" 
Passeggiata con Correggio (Effigie): la poetessa Maria 
Pia Quintavalla presenta l'ultimo libro della trilogia, tra 
compianto sulla morte del padre e itinerario nella città 
natale, Parma. Con Erminia Dell'Oro,Tiziano Rossi. 
• Sala del Grechetto, via Francesco Sforza 7, merco-
ledì 5 ore 28. 
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COLTURA 
"GLI ALBERI HANNO IL TUO NOME" 
Romanzo "francescano" laico di Alessandro Mari (Fel-
trinelli), un viaggio dall'Umbria di San Francesco alla 
Milano di oggi. Aperitivo con l'autore, Alessandro Zac-
curi e Giuseppe Caffulli. 
• Libreria di Terra Santa, via Gherardini 2, mercoledì 
5 ore 18.30. 

INCONTRI 

"IL MEDIO ORIENTE CHE CAMBIA" 
Tra i relatori del convegno promosso dal Cipmo 
(Centro italiano per la pace in Medio Oriente), Janiki 
Cingoli, Sergio Romano, Olivier Roy, Daniel Levy, Ric-
cardo Redaelli. In anteprima, alle 17.30, proiezione 
del docufilm Terre d'Islam. Storia delle rivolte arabe, 
di Italo Spinelli e Alberto Negri. Per partecipare, tel. 
02866147/109. 
• Palazzo Turati, via Meravigli 9/b, giovedì 30, ore 15. 

"VITTIME DEL TERRORISMO" 
In mostra testimonianze dei familiari e cronaca delle 
stragi da Piazza Fontana agli anni di piombo. Organiz-
zano fondazione Perini e associazione Vi.Te. 
• Palazzo Moriggia, via Borgonuovo 23, inaugurazio-
ne giovedì 30 ore 18. Fino al 14 dicembre ore 9/13, 
14/17.30, chiuso lunedì, ingresso libero. 

PAROLE E MUSICA 
Primo incontro pubblico con la Tai No-Orchestra: 
Roberto Del Piano (basso elettrico), Massimo Falasco-
ne (sassofoni), Roberto Masotti (immagini), Alessandra 
Novaga (chitarra) e Pat Moonchy (voce) si presentano 
parlando di multimedialità e improvvisando musica. 
• Linea d'Ombra, via San Calocero 29, giovedì 30 ore 
18.30. 

"MEDITERRANEO" 
Camillo Guglielmon racconta le vicende meno note di 
coste e isole, dall'età della pietra in poi, proiettando 
immagini sulla natura e la creatività delle popolazioni. 

• Libreria LineadiconUne, via Ceriani 20, giovedì 30 
ottobre, 6 e 20 novembre, ore 20.45. 

AL PLANETARIO 
"Cuore, occhi e mani italiane nella missione Rosetta", 
conferenza di Marco Molina. Mauro Arpino illustra poi 
"La stella del diavolo": astri, streghe, influenze del cielo. 
• corso Venezia 57, giovedì 30 e venerdì 31 ore 21, 
ingresso 5/3 euro. 

"TRAINDOGS" 
Fabio Palombo, pendolare Trenord, legge i suoi racconti 
con l'accompagnamento di violino, violoncello e chitarra. 
Il titolo del reading è "I treni non si voltano mai indietro". 
• Stazione Cadorna, venerdì 31 ottobre, ore 18.30, 
ingresso libero. 

CINQUANTANNI IN METROPOLITANA 
Per festeggiare i 50 anni della linea rossa della metro-
politana, piazza Castello ospita un tunnel "sensoriale" 
con video, fotografie, suoni che rievocano il passa-
to dei cantieri. Dal 1° all'8 novembre a Expo Gate 
è allestita la mostra "Milano SottoSopra". Inoltre, i 
mezzanini diventano palchi per performance. Sempre 
il 1° novembre La Fondazione Franco Albini e Campari 
organizzano l'evento "Metropoli Metropolà" alle 17.15 
in Galleria Vittorio Emanuele (di fronte al Camparino) 
• dal 1° novembre, info www.comune.milano.it 

"LA PROFEZIA ALLE SPALLE" 
Dialogo su pagine di Pasolini scelte da ragazzi nati 
nel 2000. A mezzo secolo dalla morte dello scrittore 
e regista, il Teatro Officina affida la lettura ai giovani 
partecipanti al laboratorio "Il centro dell'emozione''. 
• via SanfErlembardo 2, domenica 2 ore 16 e ore 
21, tessera 10 euro, prenotare www.teatroofficina.it. 

"LA BEFFA E IL COMICO" 
È il tema della serata di letture coordinate da Umber-
to Ceriani con la consulenza di docenti di letteratura 
dell'Università. Pagine tratte da Anacreonte, Aristeneto, 
Cecco Angiolieri, Boccaccio e autori dell'antica India. 

"Meglio Libri", editori indipendenti 1 

Editori indipendenti in Scighera, seconda edizione. Al circolo Arci di 
via Candiani 131 torna la fiera "Meglio Libri". Un weekend di presen-
tazioni di novità, musica e vino, reading di frammenti (5 minuti a 
testa) tra i banchetti allestiti dalle case editrici. Elèuthera presenta 
Stefano Boni autore di Homo comfort, crìtica della "sbronza ipertec-
nologica"; DeriveApprodi i libri collettivi II gesto femminista. La rivolta 
delle donne nel corpo, nel lavoro, nell'arte e L'amore ai tempi dello 
tsunami. E ancora libri di cucina di Nova Delphi e Stampa Alternativa, 
antifascismo targato La Fiaccola, viaggi di migranti pubblicati e tra-
dotti in spettacolo da Sensibili alle Foglie. Ingresso con tessera, saba-
to 1 (ore 15.30/23) e domenica 2 (ore 11/19.30). (f.f.) 
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CulTURA 
• Università degli Studi, via Festa del Perdono 7, lune-
dì 3 ore 18. 

"STIAMO TUTTI BENE?" 
Lattrice Geppi Cucciari e l'economista Giovanni Vec-
chi su "Involuzione del benessere degli italiani in 150 
anni di storia". Per "La verità, vi prego, sul denaro". 
• Teatro Franco Parenti, via Pier Lombardo 14, lunedì 
3 alle 18.30. Gratis, registrarsi sul sito www.acomea.it 

RIAPRE RIZZOLI IN GALLERIA 
Giornata con gli scrittori della casa editrice e prima 
distribuzione della Rizzoli Galleria Card per promozioni 
e iniziative speciali negli spazi riallestiti della librerìa. 
• Galleria Vittorio Emanuele II, martedì 4 ore 10, www. 
rizzoiigplleria.it. 

"LA GUERRA DEGLI ULTIMI" 
Massimo Priviero e Daniele Biacchessi ricordano con 
un dialogo teatrale le vittime della Prima guerra mon-
diale. Segue una testimonianza di Fulvio Bella. Ingres-
so libero, a cura dell'Arci Ponti di Memoria. 
•Auditorium, in via Valvassori Peroni, martedì 4 ore 21. 

"LA MILANO DI CARLO MAGNO" 
Lo storico dell'arte Stefano Zuffi illustra la città, ogni mer-
coledì fino al 17 dicembre, attraverso i protagonisti che 
l'hanno costruita nei secoli. Si parte con Carlo Magno. 
• Museo Diocesano, corso di Porta Ticinese 95, mer-
coledì 5 ore 17.30. 

"LE RADICI DEL PLURALISMO INDIANO" 
La rassegna "Per una cittadinanza inclusiva", a cura di 
Giancarlo Bosetti e Massimiliano Tarantino, prosegue 
con l'intervento di Rajeev Bhargava. 
• Fondazione Feltrinelli, via Romagnosi 3, mercoledì 
5 ore 18, info www.resetdoc.org. 

MEDICINA 
"La medicina come risposta sociale alla malattia": ne 
parlano Roberto Davanzo, Maurizio Ambrosini e Alber-
to Scanni per la rassegna "Pazienti, mai clienti". 
• Fondazione Ambrosianeum, via delle Ore 3, merco-
ledì 5 ore 18.30. 

VISITE GUIDATE 

HALLOWEEN IN VILLA 
Passeggiata mitologica al chiaro di luna guidata dagli 
Amici di Villa Litta, storica villa di delizie, sulla scia 
degli intrattenimenti organizzati dal conte Pirro I. 
• Villa Borromeo Visconti Litta, Lainate, venerdì 31 ore 
20.30, quota 8 euro. 

ESOTERICA E MISTERIOSA 
Itinerario culturale noir nel centro di Milano alla ricerca 
di storie macabre, apparizioni di fantasmi, leggende e 
misteri all'ombra della Madonnina. A cura di Neiade. 
• piazza del Duomo, sabato 1 novembre, ore 15. Quo-
ta 13 euro, prenotare 0236565694. 

TUTTOMILANO 

Tempio Valdese 

La poesia di Pusteria 
Voci, suoni, fotografie intorno al nuovo libro, 
Argéman (Marcos y Marcos) di uno dei poeti più 
importanti di oggi, lo svizzero Fabio Pusteria. 
L'evento, curato lunedì 3 dalla casa editrice in 
collaborazione con la Libreria Claudiana, inau-
gura il progetto di "contrabbando culturale" 
"LeggiLo-LeggiTi": 24 eventi fino ad aprile in 
biblioteche e librerie di Milano, Monza, diverse 
città della Brianza e del Canton Ticino, e due 
laboratori in pro-
gramma a gennaio 
ai Frigorìferi Milane-
si: "Lettura ad alta 
voce" con l'attore 
ed editore di audio-
libri Fabio Bezzi e 
"Fotografia" con il 
reporter Marco 
Garofalo. I due 
sono coinvolt i 
intanto, con una 
lettura e una proie-
zione insol i ta 
(immagini sparate 
da una "cinebici-
cletta" su una vela 
autentica issata in mezzo all'altare), nella pre-
sentazione di Argéman. Che vuol dire "lingue di 
neve", ma è anche un fiore del deserto e un 
paese della Palestina. A significare una com-
plessità poetica, discussa da Pusteria con Gian-
ni Turchetta. (f.f.) 

DOVE Tempio Valdese, via Francesco Sforza 12, 
lunedì 3 ore 21. Ingresso libero, www.ietteratu-
rarinnovabile.com. 

AL MUST DI VIMERCATE 
Visita guidata dal direttore, Angelo Marchesi, al Museo 
del Territorio, nominato tra i migliori musei europei. Oltre 
2mila anni di storia della Brianza est tra reperti arche-
ologici, dipinti, architetture, oggetti e filmati in 14 sale. 
• via Vittorio Emanuele il 53, domenica 2 ore 15.15 
e ore 17. Quota 6/4 euro, prenotare 0396659488. 

"LA CA' GRANDA È DEI MILANESI" 
A 90 anni dalla fondazione, l'Università apre al pubbli-
co l'antico ospedale in cui ha sede. Presentazione del 
libro II cortile del Richini (Skira) di Antonello Negri e 
PasqualeTucci. Alle 11.45 visita guidata da Francesca 
Vaglienti al complesso monumentale. 
•Aula Magna Università degli Studi, via Festa del Per-
dono 7, martedì 4 dalle 9.30, gratis. 

47 

http://www.acomea.it
http://www.resetdoc.org


Il Medio Oriente che cambia | FocusMéditerranée by Independnews

http://www.independnews.com/cultura-design-e-spettacolo/il-medio-oriente-che-cambia/[30/10/2014 09:33:18]

« Italiani stranieri d’Italia: ricchezza della diversità e sfide dell’integrazione e del multiculturalismo

 Il Medio Oriente che cambia

Giovedì 30 ottobre alle ore 15.00, presso la Sala Conferenze di Palazzo Turati a Milano, si apre il

 convegno “Il Medio Oriente che cambia – La ristrutturazione dei rapporti internazionali
 – I focolai di crisi”.

Promosso dal Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente (CIPMO), in collaborazione con ECFR
 (European Council on Foreign Relations) e con il sostegno del ministero degli Affari Esteri, del Comune
 di Milano, della Fondazione Cariplo, della Camera di Commercio di Milano e con il patronato di
 Regione Lombardia e il patrocinio della Provincia di Milano, l’incontro è un invito a riflettere
 sui profondi cambiamenti in atto nell’Area Mediorientale, in particolare a
 seguito dell’aggravarsi dei conflitti degli ultimi mesi e del fenomeno Isis.

Interverranno al convegno orientalisti, politologi, giornalisti ed esperti dell’area, quali Sergio Romano,
 Daniel Levy, Alberto Negri, Olivier Roy, Riccardo Redaelli, Valeria Giannotta. Si analizzerà il ruolo
 dell’Europa e la presenza degli Stati Uniti e della Russia nell’area e verranno messe a confronto vecchie
 e nuove potenze regionali: dall’Iran all’Arabia Saudita, dall’Egitto alla Turchia.

Il programma prevede due panel: il primo si concentra principalmente sul piano regionale e sulla
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 possibile evoluzione e ristrutturazione dei rapporti internazionali nell’area; Il secondo affronta
 più specificamente i diversi focolai di crisi.
 Il convegno si chiuderà con l’anteprima del DocuFilm di Italo Spinelli e Alberto Negri, “Terre
 d’Islam- Storia delle rivolte arabe”.

Info: Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo presente sul sito Cipmo oppure
 telefonando al 02 866 147/109.
 Per maggiori info, clicca qui
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Corriere della Sera Giovedì 30 Ottobre 2014 TEMPO LIBERO ML
13

Martedì ha chiuso con la For-
za del destino il Festival Verdi
di Parma, che lo scorso anno
aveva inaugurato col Simon
Boccanegra; stasera (ore 20.30,
domani e domenica, Audito-
rium, l.go Mahler, biglietti 13-
40 euro, per informazioni tel.
02.83.38.94.01) dirigerà la Ver-
di nel Requiem, che poi affron-
terà all’Immacolata a Mosca,
dove l’hanno invitato per com-
memorare il secolo dall’inizio
della Grande Guerra. E ci sa-
rebbero vari altri indizi, tra cui i
favori di pubblico e critica, per
provare come l’epiteto di «di-
rettore verdiano» si confaccia
perfettamente a Jader Bignami-
ni. «È l’autore che sento nel
sangue, ma mi piace anche il
repertorio sinfonico: tedeschi e
russi non sono lontani dalla
nostra musica operistica, al-
meno per la drammaticità e la
passione di certe pagine», pun-
tualizza l’ex clarinetto piccolo
della Verdi che a 38 anni si ri-
trova nel pieno di una nuova,
folgorante carriera sul podio:
«La gioventù dà freschezza ed
energia, ma poi c’è sempre chi
pensa che non sei abbastanza
preparato, così devo lavorare al
massimo: non sarà lo studio
matto e disperatissimo di Leo-
pardi però…».

A proposito dei «però», un
conto sono le opere di Verdi, un
altro il Requiem: «In parte è
sempre lirica, soprattutto con
le voci soliste; ma c’è una tessi-
tura orchestrale più sinfonica e
il contrappunto si estende an-
che al coro, chiamato a fugati
vertiginosi, come nel Sanctus.
Poi c’è lo spirito: Verdi non ave-
va la fede, ma qui emerge un
potente senso religioso. La sua
è la posizione di chi ammette,

LEGGI CON SEVERGNINI
All’Auditorium Testori di 
Palazzo Lombardia Beppe 
Severgnini incontra gli studenti 
per «Libriamoci», ciclo di 
incontri dedicati alle letture a 
voce alta. Il giornalista leggerà 
brani dai suoi libri preferiti.
P.zza Città di Lombardia 1, ore 11

MANUEL FRATTINI
All’associazione Mirò di 
Sedriano (Mi) Manuel Frattini 
(foto) e Stefano D’Orazio 
parlano dell’importanza della 
formazione nell’ambito del 
teatro musicale. Con loro anche 
il regista Eugenio Contenti.
Via Magenta 13, ore 20, ingresso 

PASSIONE ALDA MERINI
Allo spazio Alda Merini della 
Casa delle Arti, Monica 
Guerritore e Giovanni Nuti 
presentano il loro spettacolo 
«...Mentre rubavo la vita!...».
Via Magolfa 32, ore 16

SOLIDARIETÀ 
Serata di raccolta fondi al 
Roialto con Loretta Grace, 
Umberto Pelizzari e Saule 
Kilaite per sostenere il progetto 
Wamba Smart per i bambini 
affetti da Sma. 
Adesioni: 349.1974213
Via P. della Francesca 55, ore 

EFFETTO CITTÀ
Nella Sala Buzzati del 
«Corriere» Vincenzo Trione 
presenta il suo libro «Effetto 
città. Arte, cinema e 
modernità» (Bompiani).
Via Balzan 3, ore 18, pren. obbl. 
allo 02.87.38.77.07

THE BOXER REBELLION
Alla Salumeria della Musica 
concerto della band 
londinese The Boxer 
Rebellion (foto).
V. Pasinetti 4, ore 21, e 17,25

IL TRIANGOLO
All’Arci Biko, concerto delle 
rock band Il Triangolo e Gli 
Amanti.
Via Ettore Ponti 40, ore 22, 
ingresso e 6

ANTONIO BALLISTA
Al Franco Parenti, recital 
«Non sparate sul Ballista», 
con Antonio Ballista (piano), 
Lorna Windsor (soprano), 
Davide Tortorella (testi). 
Musiche di vari autori.
Via Pier Lombardo 14, ore 
18.30, e 12

L’ALTRO MEDIO ORIENTE
Nella sala conferenze di 
Palazzo Turati, incontro «Il 
Medio Oriente che cambia», 
promosso dal Cipmo.
Via Meravigli 9b, ore 15, 
ingresso libero

CAPODANNO CELTICO 
All’area espositiva Legend 
club del Parco Nord si 
festeggia il capodanno celtico 
con concerti, mercatini, cibo e 
birra. 
Via Enrico Fermi 98, dalle 17 
all’una di notte

CANTOS DE MI TIERRA
Nella Basilica di San Marco il 
concerto a sostegno delle 
comunità del Guatemala con i 
solisti e il coro Voz Latina.
Piazza San Marco 2, ore 21

Il Requiem di Jader Bignamini
«Verdi non aveva la fede, ma qui emerge un potente senso religioso»

Marco Vichi in libreria

L’ultima indagine del commissario Bordelli
Siamo a Firenze nel dicembre 1967, a poco più 
di un anno dall’alluvione, e il commissario 
Bordelli indaga su un delitto avvenuto in una 
«bella villa a tre piani di fine Ottocento» sulle 
colline: un ricco signore giace con un fioretto 
conficcato nel costato. Che tipo è questo 
commissario? Lo chiediamo al suo creatore, 
Marco Vichi: «È un solitario, malinconico, 
dotato però di grande ironia, un sognatore con 
un lato infantile di cui non si vergogna, anzi». 
Ma Bordelli, in «Fantasmi del passato» 
(Guanda) è un uomo che deve fare i conti con 
qualcosa di tremendo che si porta dentro. In 
nome della giustizia ha ucciso. E questo fardello 
lo accomuna a un personaggio che ha una parte 
importantissima nelle indagini, il colonnello 
dei carabinieri e poi agente dei servizi segreti 
militari Bruno Arcieri, inventato da un altro 
scrittore, Leonardo Gori. Strana questa 

«commistione»: «Non troppo», spiega Vichi. 
«Tra me e Gori c’è una grande amicizia. Visto 
che Bordelli e Arcieri agivano nello stesso 
periodo, abbiamo pensato di fare questo gioco. 
Entrambi i personaggi hanno una correttezza 
unica, perseguono la medesima etica che va al 
di là di ogni legge stabilita». Bordelli potrebbe 
avere la faccia di… «Lino Ventura, è a lui che 
penso quando scrivo». C’è un’altra grande 
protagonista in questo libro: la mamma di 
Vichi. «Era appena mancata quando ho 
incominciato il romanzo. Mi è sembrato 
normale tenermela accanto». Con un sogno e 
con le belle poesie, che Maria Cannas ha 
composto e che ritroverete, tra i ricordi di 
Bordelli-Vichi, anche in «Fantasmi del 
passato». 

Giacomo Airoldi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PALAZZO REALE, piazza del Duomo 12, 
tel. 02.88.44.51.81. Orario: lunedì 14.30-
19.30; martedì-domenica 9.30-19.30; 
giovedì e sabato 9.30-22.30. Segantini. 
Fino al 18 gennaio. Ingresso: € 12/10/6. 
Marc Chagall - Una retrospettiva 
1908-1985. Fino all’1 febbraio. Ingresso: 
€ 12/10/6. Van Gogh. L’uomo e la terra. 
Fino all’8 marzo. Ingresso: € 12/6. Info: 
02.54913.

GAM MANZONI, via Manzoni, 45, tel. 
02.62.69.51.07, Boldini parisien 
d’Italie. Fino al 18 gennaio. Orario: 
martedì-domenica 10-13 e 15-19. 
Ingresso: € 6.

MUSEO DEL NOVECENTO, via Marconi 1, 
Palazzo dell’Arengario, tel. 
02.88.44.40.61. Klein-Fontana. Milano-
Parigi 1957-1962. Fino al 15 marzo. 
Orario: lunedì 14.30-19.30; martedì, 
mercoledì, venerdì e domenica 9.30-
19.30; giovedì e sabato 9.30-22.30. 
Ingresso: € 10/5.

TRIENNALE, viale Alemagna 6, tel. 
02.72.43.41.Orario: 10.30-20.30, giovedì 
10.30-23. Chiuso lun. Trame. Le forme 
del rame fra arte contemporanea, 
design, tecnologia e architettura. Fino 
al 9/11. Ingr.: € 8/5,50. Textile Vivant. 
Percorsi, esperienze e ricerche del 
textile design. Fino al 9/11. Ingresso: € 
6/4. Franco Guerzoni. Nessun luogo. Da 
nessuna parte. Viaggi randagi con 
Luigi Ghirri. Fino al 9/11. Ingresso libero. 
Icone del design italiano. Ugo La 
Pietra. Fino al 16/11. Ingresso: € 2. 
MaTeinItaly, viaggio attraverso la 
matematica a partire dall’antichità ai 
giorni nostri. Fino al 23/11. Ingresso: € 
8/5,5. Javier Zanetti. Fino al 23/11. 
Ingresso libero. Tarshito. Vasi 
comunicanti. Fino al 30/11. Ingresso 
libero. Africa Big Chance Big Chance. 
Fino al 28/12. Ingresso: € 8/5,50. VII 
edizione Triennale Design Museum. Il 
design italiano oltre le crisi. Autarchia, 
austerità, autoproduzione. Fino al 
22/2. Ingresso: € 8/5,50.

PALAZZO DELLA RAGIONE, piazza dei 
Mercanti 1, tel.02.433.535.35. Genesi di 
Sebastião Salgado. Fino al 2/11. Orario: 
9.30-20.30, giovedì e sabato 9.30-
22.30. Chiuso lunedì. Ingresso: € 10. 

FORMA GALLERIA, via Ascanio Sforza, 
29, tel. 339.71.24.519. Infinity di Bill 
Armstrong. Fino al 28/11. Orario: 
martedì-sabato 15-19 e su 
appuntamento. Ingresso libero. 

HANGAR BICOCCA, via Chiese 2, 
tel.02.66.11.15.73. Light time tales 
personale di Joan Jonas. Fino all’1/2. 
Orario: giovedì-domenica 11-23. 
Ingresso libero.

VERNISSAGE
THE LONE T/CURTIS. In via Senato 24, 
tel. 344.05.59.982, si inaugura alle 18 
Edward S. Curtis. Fotografie. Fino all’11 
gennaio. Orario: lunedì-venerdì 10-
13.30 e 14.30-18.30. 

LISSONE (MB), MUSEO 
D’ARTE CONTEMPORANEA, 
viale Padania 6, tel. 
039.21.45.174. Premio 
Lissone 2014. Mostra 
degli artisti finalisti. Fino 
al 30/11. Orario: martedì, 
mercoledì, venerdì 15-19, 
giovedì 15-23, sabato e 
domenica 10-12, 15-19. 
Ingresso libero.

MONZA, VILLA REALE, viale 
Brianza 1, tel. 
039.23.27.349. Oltre lo 

sguardo. 150 fotografie di 
Steve McCurry. Fino al 6/4. 
Orario: martedì-venerdì 10-
18; sabato, domenica e 
festivi 10-19. Ingresso: € 
12/10/4 + 1,50. Infopren 
199.15.11.40.

COMO, VILLA SUCOTA, 
FONDAZIONE ANTONIO 
RATTI, via per Cernobbio, 
19, tel. 031.33.84.976. 
Emilio Pucci e Como 
1950-1980. Fino a domani. 
Orario: lunedì-venerdì 10-

13 e 14.30-17.30. Sab.- 
dom. 11-18. Ingresso libero.

LECCO, PALAZZO DELLE 
PAURE, piazza XX 
Settembre 22, tel. 
0341.48.12.47. Morterone: 
una soglia poetica. Natura 
Arte Poesia. Fino al 9/11. 
Orario: mercoledì 9-13; 
giovedì 15.30-18.30 e 21-
23; venerdì 15.30-18.30; 
sabato e domenica 10.30-
18.30. Ingresso libero.

BERGAMO, GAMEC, 
GALLERIA D’ARTE 
MODERNA E 
CONTEMPORANEA, via San 
Tomaso 53, tel. 
035.27.02.72. Meru 
Art*Science Award, II 
Edizione. Renaud Jerez: 
Lolita Lempicka. Fino al 
30/11. Orario: martedì-
domenica 10-19, giovedì 
fino alle 22. Ingresso libero.

BRESCIA, UNIVERSITÀ 
CATTOLICA, via Trieste 17, 

tel. 030.37.421. Vivere o 
scrivere. Varlam Salamov. 
Fino al 7/11. Orario: lunedì-
venerdì 9-20, sabato 9-13. 
Ingresso libero.

VARESE, VILLA PANZA, 
piazza Litta 1, tel. 
0332.28.39.60. Aisthesis. 
All’origine delle 
Sensazioni. Robert Irwin e 
James Turrell. Fino al 2/11. 
Orario: martedì-domenica 
10-18. Ingresso: € 12,50/6.

MANTOVA, PALAZZO TE, 
viale Te 19, tel. 
0376.32.32.66. Gazzetta di 
Mantova 1664-2014, 
trecentocinquant’anni 
avanti. Fino a domani. 
Orario: 9-18. Ingr.: € 12/6.

LUGANO, MUSEO 
CANTONALE D’ARTE, via 
Canova 10, tel 
0041.91.815.79.71. 
Bramantino. L’arte nuova 
del Rinascimento 
lombardo. Retrospettiva 

su Bartolomeo Suardi. 
Fino all’11/1. Orario: mar. 
14-18, merc.-dom. 10-18. 
Ingresso: 12/8 franchi.

VERNISSAGE
GALLARATE (VA), MAGA / 
CARAVAGGIO. In via De 
Magri, 1, tel. 0331.79.12.66, 
apre alle 18.30 Finalmente 
solo, personale di Gianni 
Caravaggio. Fino all’11/1. 
Orario: mar.-ven. 9.30-
12.30 e 14.30-18, bab-
dom. 11-18.30. 

CENTRO (all’interno degli ex Bastioni): via 
Cordusio, 2; via Manzoni ang. via Bigli, 28; via 
De Amicis, 51; c.so Garibaldi, 83. 
NORD (Bovisa, Affori, Niguarda, Greco, Quarto 
Oggiaro, Certosa, Farini, Zara, Testi, Gioia): via 
Lessona, 55; via Farini 39; p.za Gasparri, 9; 
v.le Suzzani, 155; via Schiaparelli, 4.
SUD (Ticinese, Vigentina, Rogoredo, Barona, 
Gratosoglio, Romana, Ripamonti): via Crema, 
17; via Scheiwiller, 2 ang. via Bacchiglione; via 
Boifava, 31/b ang. via dei Missaglia; via 
Rimini, 29. 
EST (Venezia, Vittoria, Loreto, Città Studi, 
Lambrate, Ortica, Forlanini, Mecenate, Gorla, 
Precotto, Turro): p.za Repubblica, 32 ang. v.le 
Tunisia; c.so Buenos Aires, 55; via Petrocchi, 
21; p.za Costantino, 1; via Ampère, 87; l.go 
Murani, 2; via Castelmorrone, 6; via Lomellina, 
22; v.le Umbria, 109. 
OVEST (Lorenteggio, Baggio, Sempione, S. 
Siro, Gallaratese, Solari, Giambellino, Forze 
Armate, Vercelli, Novara, Paolo Sarpi): p.le 
Vesuvio, 14; via dei Fiordalisi, 2; via Forze 
Armate, 44; c.so Vercelli ang. via Cherubini, 2; 
via Altamura, 20; via delle Ande, 5; v.le R. 
Serra, 52; via Lomazzo, 44.
NOTTURNE: p.za 5 Giornate, 6; v.le Zara, 38; 
c.so San Gottardo, 1; p.za Principessa Clotilde, 
1; p.za Firenze (ang. via R. di Lauria, 22); p.zza 
Argentina, ang. via Stradivari, 1. 
SEMPRE APERTE: Stazione Porta Genova, 
p.le Staz. P.ta Genova 5/3 (ang. via Vigevano 
45); Stazione Garibaldi, p.za S. Freud; via 
Boccaccio, 26; c.so Magenta, 96 (ang. 
piazzale Baracca); v.le Lucania, 6; v.le Testi, 
90; viale Famagosta 36.
PRONTO FARMACIA: Numero verde 800-
801185.
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Farmacie

pur non riuscendo a identifi-
carlo, che c’è un mistero che sta
oltre le cose; una dimensione
trascendente che vale anche
per la musica in sé, perché le

note aprono a qualcosa che va
oltre la loro mera connessione
melodica e armonica. Forse
anche per questo si chiama Re-
quiem ma è un inno alla vita».

Come scusi? «Ma sì: lo compo-
se per Manzoni e si capisce che
è innanzitutto una riflessione
sulla sua vita. Inizia e finisce in
pianissimo, come la vita uma-
na: Gandolfi, indimenticato
maestro alla Verdi, lo faceva
sospirare, e oggi il coro lo can-
ta ancora così; inizia con un ac-
cordo minore e termina con
uno in maggiore, melodie co-
me il Lacrimosa tracciano il
punto di contatto tra morte e
resurrezione». Altre sugge-
stioni giungono da Chailly («i
suoi sono i tempi perfetti») e
Muti: «L’ho ascoltato que-
st’estate a Ravenna: il Libera
me a cappella era miracoloso,
mi piacerebbe riprodurlo, ma
bisognerebbe essere Muti…».

Enrico Parola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELLO SFORZESCO, piazza Castello, 
tel. 02.88.46.37.03. Orario: 9-17.30, 
chiuso lunedì. Ingresso: € 5/3, gratuito 
under 18 ( sezione archeologica, 
preistorica, egizia). Settore Cortile della 
Rocchetta, 1° e 2° piano, chiuso 13-14.

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E 
DELLA TECNOLOGIA LEONARDO DA 
VINCI, via San Vittore 21, tel. 
02.48.55.51. Orario: martedì-venerdì 
9.30-17, sabato e domenica 9.30-18.30. 
Ingresso: € 10/7,50/4,50 (over 65 anni e 
scuole). Visite guidate al sottomarino “E. 
Toti” € 10/8, infopren. 02.48.555.330. 
Simulatore virtuale di volo in elicottero 
(biglietto: € 10).

CENACOLO VINCIANO, piazza Santa 
Maria delle Grazie 2. Prenotaz. obbl. tel. 
02.92.800.360. Orario: 8.15-18.45 
(chiuso lunedì). Ingresso: € 6,50/3,25 (+ 
€ 1,50 per prenotazione obbligatoria dal 
giorno successivo alla telefonata), gratis 
over 65 e under 18.

MUSEO ARCHEOLOGICO, corso Magenta 
15, tel. 02.88.46.57.20. Orario: 9-17.30 
(chiuso lunedì). Ingresso: € 5.

MUSEO POLDI PEZZOLI, via Manzoni 12, 
tel. 02.79.48.89. Orario: 10-18. Martedì 
chiuso. Ingresso: € 9/6, gratis under 10. 

PINACOTECA AMBROSIANA, piazza Pio 
XI 2, tel. 02.80.69.21. Orario: 10-18 
(chiuso lunedì). Ingresso: € 20/10 + 1,50.

GRANDE MUSEO DEL DUOMO, Palazzo 
Reale, piazza Duomo 14, tel. 02.86.03.58. 
Orario: 10-18, ultimo ingresso ore 17 
(chiuso lunedì). Ingresso: € 6/4.

PINACOTECA DI BRERA, via Brera 28, tel. 
02.92.800.361. Orario: 8.30-19.15 
(chiuso lunedì). Ingresso: € 10/7. Gratis 
over 65 anni e under 18.

MUSEO DELLA PERMANENTE, via Turati 
34, tel. 02.65.51.445. Orario: martedì-
domenica 10-13 e 14.30-18.30. Ingresso 
libero.

Jader 
Bignamini, 38 
anni, ex 
clarinetto 
piccolo 
dell’orchestra 
Verdi, ma 
ormai direttore. 
Per lui è la 
prima volta con 
il Requiem, 
partitura che 
Giuseppe Verdi 
compose per 
Alessandro 
Manzoni

Il libro viene 
presentato 
dall’autore con 
Marco Corona 
oggi alle 18.30 
alla Mondadori 
di piazza Duomo

Romanzo
La luce nel cuore di Vecchioni
Libro su libro, Roberto Vecchioni sta facendo 
collimare la sua fama di scrittore a quella di 
cantautore. L’ultimo, «Il mercante di luce» 
(Einaudi), lo presenta nel tardo pomeriggio alla 
Feltrinelli (piazza Piemonte 2, ore 18.30). Al centro 
del nuovo romanzo le parole che un padre rivolge 
a un figlio malato prima che sia troppo tardi.

Cabaret
Ale e Franz sul palco di «Musicomedians»
Al Memo Restaurant (viale Monte Ortigara 30, ingresso con 
consumazione e 15), alle 21.30, prosegue la rassegna 
«Musicomedians Club», ideata e diretta da Flavio Oreglio. Ospiti di 
questa «puntata», Ale e Franz (nella foto), che proporranno i loro 
sketch, tra dialoghi surreali, battute e nonsense. Durante la serata 
saliranno sul palco anche, oltre a Oreglio, Flavio Pirini, Renato Trinca, 
Dado Tedeschi, Tiziano Riverso, Lorenzo Arco e ospiti a sorpresa.

Note solidali
Una Pepita per Children in Crisis 
Nella Sala Alessi di Palazzo Marino (piazza Scala 2, 
ore 19, ingresso libero) concerto straordinario 
dell’orchestra giovanile Pepita per festeggiare i 15 
anni dell’associazione onlus Children in Crisis che 
sostiene i bambini vittime di conflitti, povertà, 
malattia o altre situazioni di grave disagio. Info tel. 
02.72.09.46.45 o www.childrenincrisis.it.
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Foto Video Media

 MED: UE,A NABEUL SITO IRRIGAZIONE CON ACQUE
 REFLUE TRATTATE

 TUNISIA, EVENTO UE SU MIGLIOR GESTIONE
 RISORSE IDRICHE

 MED: FULE, RILANCIARE POLITICHE UE PER
 GIOVANI MONDO ARABO

 ENERGIA: PER ANSALDO E. COMMESSA DA 170
 MLN IN ALGERIA

 CALZEDONIA CRESCE IN SERBIA, APERTO NUOVO
 STABILIMENTO

COOPERAZIONE E IMPRESE ITALIANE NEL
 MEDITERRANEO E IL GOLFO

AGENDA ANSAMED PARTNERS

SERVIZI

UNIONE EUROPEA E MEDITERRANEO

 MOGHERINI,ISRAELE FERMI NUOVI
 INSEDIAMENTI A GERUSALEMME EST

MINISTERO AFFARI ESTERI

I VIDEO DELLA FARNESINA

News

ANSAmed Politica  ANSAmed - Oggi nel
 Mediterraneo

ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo
30 OTTOBRE, 09:46

 (ANSAmed) - ROMA, 30 OTT - Questi gli eventi di maggior interesse per l'area euro-mediterranea
 previsti per oggi: BRUXELLES - Ue, il presidente uscente della Commissione europea, Jose'
 Manuel Durao Barroso riceve il presidente uscente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, il
 presidente eletto della Commissione europea, Jean-Claude Juncker e il presidente eletto del
 Consiglio europeo, Donald Tusk.

 BRUXELLES - Ue, visita del presidente dei Giovani Agricoltori, Matteo Bartolini che incontra il
 Commissario europeo Dacian Ciolos.

 NAPOLI - Ue, riunione informale dei ministri del Turismo.

 PAESTUM - Comincia diciassettesima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo
 Archeologico di Paestum (fino al 2 novembre). LISBONA - Sciopero delle hostess e degli steward
 della Tap, la compagnia di bandiera aerea portoghese, per chiedere migliori condizioni di lavoro
 (fino all'1/11).

 TUNISI - Attesi risultati delle elezioni legislative.

 MILANO - Convegno internazionale sul tema "Il Medio Oriente che cambia. La ristrutturazione dei
 rapporti internazionali, i focolai di crisi", promosso da Cipmo in collaborazione con lo European
 Council on Foreign Relations (Ecfr).

 AREZZO - Simposio "Dialogo e cooperazione tra le Sponde del Mediterraneo tra economia e
 cultura", che chiude il progetto di cooperazione internazionale "Una nuova classe dirigente per la
 Sponda Sud del Mediterraneo" realizzato da Rondine Cittadella della Pace con il contributo del
 Ministero degli Esteri.

 NAPOLI - Ue, Conferenza della Anna Lindh Foundation, presente il commissario europeo
 all'Allargamento e alla Politica di vicinato Stefan Fule.

DUBAI - Forum economico islamico mondiale.(ANSAmed).
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Un piccolo Medio Oriente
 s’incontra sull’Appennino

 Medio Oriente, il “grido” di
 Twal: «Fermatevi, non
 esistono guerre sante»

Turchia. La politica estera
 nel Medio Oriente che
 cambia

 Tutti gli altri articoli pubblicati
 in Yallabreak

29 ottobre 2014 | Yallabreak

Convegno. Il Medio Oriente che
 cambia

di Redazione

30 ottobre 2014 ore 15,00

 Sala Conferenze di Palazzo Turati, via Meravigli 9b Milano

Iniziativa promossa da CIPMO – Centro Italiano per la Pace

 nel Medio Oriente – in collaborazione con lo European

 Council on Foreign Relations (ECFR) e con il sostegno del

 Ministero degli Affari Esteri – Unità di Analisi,

 Programmazione e Documentazione Storico-Diplomatica –

 del Comune di Milano, della Camera di Commercio di Milano,

 di Fondazione Cariplo, con il patronato di Regione Lombardia

 e il patrocinio della Provincia di Milano.

Intervengono: Janiki Cingoli, Direttore CIPMO; Sergio
 Romano, Editorialista del Corriere della Sera; Olivier Roy,

 orientalista e politologo francesce; Daniel Levy, European

 Council on Foreign Relations; Heliodoro Temprano Arroyo,

 Direzione Generale Affari Economici e Finanziari della

 Commissione Europea; Alberto Negri, Inviato Speciale de Il

 Sole 24 Ore; Riccardo Redaelli, Professore Geopolitica

 all’Università Cattolica; Valeria Giannotta, University of

 Turkish Aereonautical Association di Ankara.

Di fronte all’acuirsi delle tensioni in Medio Oriente e dei noti e

 gravi conflitti degli ultimi mesi, CIPMO – Centro Italiano per

 la Pace in Medio Oriente, in collaborazione con ECFR –

 European Council on Foreign Relations, con il sostegno del

 Ministero degli Affari Esteri, del Comune di Milano, della

 Camera di Commercio di Milano, e di Fondazione Cariplo e

 con il patronato di Regione Lombardia e il patrocinio della

 Provincia di Milano, vuole riflettere sui profondi cambiamenti

 in atto nell’Area Mediorientale, con il contributo di esperti di

 eccezionale livello, durante il convegno “Il Medio Oriente che

 cambia – La ristrutturazione dei rapporti internazionali – I

 focolai di crisi” che si terrà a Milano il 30 ottobre 2014.

“Il Medio Oriente è in piena trasformazione- sottolinea Janiki

 Cingoli, direttore di CIPMO- Vecchie e nuove potenze

 regionali si confrontano, dall’Iran all’Arabia Saudita,

 dall’Egitto alla Turchia, mentre gli Stati Uniti si stanno

 ritraendo dall’Area e la Russia marca una nuova più agguerrita

 presenza. In questo contesto i vecchi conflitti come quello

 israelo-palestinese riprendono nuova virulenza, mentre ne

 esplodono di nuovi, come quelli alimentati dal fenomeno ISIS

Convegno. Il Medio Oriente che cambia

Riforma cittadinanza, ok anche da Berlusconi

Italiani stranieri d’Italia: ricchezza della
 diversità e sfide dell’integrazione e del
 multiculturalismo

Scuolemigranti: tutti i corsi del Lazio in un
 click

Lombardia, sulle moschee Maroni ricorda che
 bisogna fare i conti con la legge

Ius soli, Renzi: “Va legato alla scuola e ce ne
 occuperemo dopo le riforme costituzionali”.
 Ma è davvero così?

Ebola, fai qulacosa anche tu

Ascolta radio Sivà!
Donare il sangue salva la vita ed è un gesto che
 unisce tutti: italiani e cittadini del mondo. Un
 motivo in più per ascoltare Radio Sivà, la voce
 dei donatori

La newsletter di Yalla ha frequenza settimanale.
 Se cambi idea, in ogni momento potrai

 disiscriverti.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

Yalla Italia è aggiornato
anche grazie al supporto di
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 con le ambizioni di fondare un moderno califfato. L’Europa,

 che potrebbe trovare un nuovo spazio di intervento, si trova in

 una delicata fase di transizione il cui esito non è scontato.”

Il Convegno si svilupperà attraverso due panel distinti che

 vedranno dibattere prestigiosi ospiti esperti dell’area. Il primo

 panel, moderato da Sergio Romano – editorialista del Corriere

 della Sera – si concentrerà principalmente sul piano regionale

 e sulla possibile evoluzione e ristrutturazione dei rapporti

 internazionali nell’area; Il secondo panel, moderato da Alberto

 Negri – inviato speciale de Il Sole 24 Ore – affronterà più

 specificamente i diversi focolai di crisi. Come conclusione, si

 avrà una straordinaria anteprima milanese del DocuFilm di

 Italo Spinelli e Alberto Negri, “Terre d’Islam- Storia delle

 rivolte arabe”.

Programma

Presiede: Janiki Cingoli, Direttore del Centro Italiano per la

 Pace in Medio Oriente

 Panel 1 – La ristrutturazione dei rapporti
 internazionali.

Modera: Sergio Romano

Il contesto regionale
 Olivier Roy, Direttore del Programma Mediterraneo al Robert

 Schuman Centre for Advanced Studies dell’Istituto

 Universitario Europeo di Firenze

Il contesto geo-strategico
 Daniel Levy, Direttore del Programma Medio Oriente e Nord

 Africa al European Council on Foreign Relations

Il contesto economico
 Heliodoro Temprano Arroyo, Capo dell’Unità Assistenza

 Finanziaria per i Paesi del Vicinato alla Direzione Generale

 Affari Economici e Finanziari della Commissione Europea

 Panel 2 – Vecchi e nuovi protagonisti nei focolai di
 crisi

Modera: Alberto Negri

Scenari dal Golfo
 Riccardo Redaelli, Professore Geopolitica e di Storia e

 isituzioni dell’Asia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di

 Milano, nonché direttore del Centro di Ricerca sul Sistema

 Sud e Mediterraneo Allargato (CRiSSMA) dell’Ateneo

Il bivio della Turchia
 Valeria Giannotta, Assistant Professor e Advisor del Rettore

 per le Relazioni Internazionali alla Türk Hava Kurumu

 Üniversitesi/ University of Turkish Aereonautical Association

 di Ankara

 Israele-Palestina: L’ora dell’Europa?
 Janiki Cingoli, Direttore del Centro Italiano per la Pace in

 Medio Oriente

Ore 17:30

Anteprima milanese di

 Cambiamo i ruoli. Voi scrivete e noi leggiamo.
 Questo spazio è dedicato alle tesi sulle seconde
 generazioni, sulle dinamiche immigratorie, ma
 anche alle vostre esperienze personali e le storie
 come e con i nuovi cittadini.

 Per scoprire come proporre la pubblicazione del
 tuo lavoro su Yalla, clicca qui.
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Terre d’Islam – Storia delle rivolte arabe

DocuFilm di Italo Spinelli e Alberto Negri

 Alberto Negri introdurrà la visione del suo DocuFilm di 85

 minuti, che coglie un passaggio fondamentale della

 transizione tra il vecchio ordine dei raìs, ormai abbattuto, e gli

 sviluppi immediatamente precedenti e successivi alle

 manifestazioni e al colpo di stato in Egitto che ha eliminato il

 governo dei Fratelli Musulmani. Esso vuole raccontare

 attraverso la voce dei protagonisti la storia delle rivolte arabe

 esplose nel 2011, attraverso le tappe dell’Islam politico, i suoi

 successi e i fallimenti, tentando anche di intravederne gli

 sviluppi futuri.

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo

 presente sul sito http://www.cipmo.org/, oppure telefonando

 al 02 866 147/109.
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gie,  mentre  un  fisiologo  spiegherà  quali  cambia
menti subisce il corpo ad alta quota, e così via, con
altri esperti. 
Seguirà la cena a buffet, in cui si potrà conversare
con gli specialisti e gli altri appassionati, e poi tutti
insieme  si  potrà  assistere  alla  proiezione  del  film
vincitore  del  «Festival  Internazionale  del  film  di
montagna»,  e  visitare  in  anteprima  la  mostra  su
«Alpi – Viaggio nella natura» aperta al Museo fino al
9 novembre.  Ida Bozzi

MONTAGNA.  SABATO  1.  ORE  20.  «MUSEO  DI  STORIA
NATURALE». C.SO VENEZIA 55. EVENTI@SCIENZENATU
RALI.ORG. 02.88.46.33.37. CONTRIBUTO MINIMO EU
RO 25. PRENOTARE.

Una  serata  per  gli  appassionati  di  montagna,  per
saperne di più su clima, ambiente, fauna, riscalda
mento globale, e per sostenere inoltre con un contri
buto la «Società Italiana di Scienze Naturali», la più
antica associazione naturalistica italiana. Proprio la
Sisn e il Cai Milano hanno organizzato per sabato 1,
dalle ore 20, al Museo di Storia naturale una serata
speciale con ospiti, cena e proiezione di film.
Numerosi  ospiti  e  specialisti,  per  cominciare,  illu
streranno temi e problemi della montagna di oggi,
un  territorio  reso più  fragile  dall'inquinamento ma
anche più godibile (con maggior rispetto) grazie alle
nuove tecnologie. 
Ad  esempio,  il  biologo  Carlo  Biancardi  parlerà  di
dighe e sbarramenti artificiali che la natura ha “fatto
propri”  e  che  sono  diventati  habitat  di  camosci  e
stambecchi.  Il  glaciologo  Claudio  Smiraglia  spie
gherà  come  la  criosfera  stia  subendo  una  rapida
involuzione  a  causa  del  riscaldamento  del  clima,
riducendo anche i ghiacciai cosiddetti eterni. L'alpi
nista Alberto Bianchi racconterà che cosa è diventa
to  l'«Alpinismo  ed  escursionismo  oggi,  nell'era  di
Internet», dei navigatori satellitari e di altre tecnolo

LIBRI

Ida Bozzi

GIOVEDÌ 30

Giallo.   Presentazione 
del libro «Fantasmi del 
passato» (Guanda) di 
Marco Vichi. Interviene 
Mauro Corona. 
 MONDADORI. ORE 18. 
PIAZZA DUOMO 1. 
02.45.44.110. INGR. LIB.

LUNEDÌ 3

Poeta. Presentazione del 
libro «Malaspina» di 
Maurizio Cucchi.  CASA 
DELLA CULTURA. ORE 16.30. 
VIA BORGOGNA 3. SITO 
INTERNET 
WWW.CASADELLACULTURA.IT.

Reading. Serata «LeggiLO – 
LeggiTI»: messa in scena di 
«Argéman» (Marcos y 
Marcos) del poeta ticinese 
Fabio Pusterla. L'autore 
dialoga con Gianni 
Turchetta; l'attore Fabio 
Bezzi legge alcune poesie. 
In proiezione, su una 
«vela», una «lettura visiva» 
del fotografo Marco 
Garofalo.  TEMPIO 
VALDESE. ORE 21. VIA F. 
SFORZA 12. 02.76.02.10.69.

CONFERENZE, CENA E FILM

La montagna
vista da vicino

CULTURAAr
ti

IL NOSTRO PREFERITO

Piccola trattoria, solo una
quarantina di coperti, gestita da
padre e figlio rispettivamente in
sala e cucina, la specialità sono la
cordialità ed i risotti, vi troverete
come in famiglia e mangerete
egregiamente a scapito dei soliti
salamelecchi da ristorante.
La semplicità dell’arredo è
conpensata dal numero di risotti
tra cui scegliere: si va da un
semplice risotto ai funghi o allo
zafferano, passando dal barbera
e salsiccia sino ad arrivare ai più
inconsueti arance e taleggio o
marsala e fontina.
La scelta è ampia e se ne
contano ben 24 con vari cambi
ogni qualvolta il cuoco si sente
ispirato.
Il menù non è volutamente folto,
poche cose e fatte bene, come
decantato dai migliori chef, e
come non dargli ragione?!

Scorrendo le voci l’attenzione
viene subito attirata dai funghi,
nella sezione antipasti, serviti
impanati e fritti e dalle cipolle al
forno ripiene di crema di zucca e
gorgonzola.
Presenti anche pochi primi
interessanti per chi non volesse il
re della casa (lo scusiamo) come
i tortelli di zucca al burro con
scaglie di castelmagno o i più
classici pizzoccheri.
Si fa fatica ad immaginare di
poter mangiare altro ma se lo
stomaco è sazio, scorrendo il
menù, ci si sofferma su una
voce che non è facile trovare
nei ristoranti dato che la
preparazione è molto lunga: lo
stracotto al vino rosso e subito la
gola prende il sopravvento .
In sala ci spiegano che la
trasformazione di un cappello
del prete di manzo in un piatto

di ottimo stracotto al vino, che
letteralmente si taglia con la
forchetta, impiega ben 4 ore
usando l’ottimo barbera dell’
Oltrepo che troviamo servito
sfuso su quasi tutti i tavoli.
Ne approfittiamo per indagare
le materie prime e rimaniamo
soddisfatti sapendo che la
maggior parte degli ingredienti
arriva dalle vicinanze: il vino
della casa come detto dall’Oltrepo,
i salumi da Mantova insieme
alla zucca, le cipolle ed il riso dai
dintorni di Pavia; i proprietari
non ne fanno un vanto perché
“così si è sempre fatto” la risposta
dalla cucina.
Da Mantova arriva anche la
ricetta di punta tra i dolci: la
sbrisolona, classico vecchio
stile ma sempre buonissima,
di fattura molto semplice con
farina, zucchero, burro, nocciole

e niente più se non l’abilità di
prepararla.
Sul retro stesso del menù sono
elencati solo una ventina di vini
tra rossi e bianchi , ma scorgiamo
qualche nome interessante a
prezzi veramente conpetitivi
come Dolcetto e Morellino di
Scansano .
La visita finisce qui, ne usciamo
sereni e consapevoli di aver
trovato un angolino a Milano
dove rintanarsi nelle serate
fredde in compagnia di amici
e buona cucina, magari con un
buon bicchiere di barbera.
Il Locale si trova in zona
Piazzale Cuoco.

Per maggiori informazioni
e prenotazioni conviene
chiamare direttamente il
proprietario al 3496692386
sempre molto gentile.

L’oste italiano
risotteria viale Molise angolo via Ugo Tommei a Milano

Informazione pubblicitaria

62 vivimilano
29 X 2014
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L'economia  e  il  benessere
spiegati  da  Geppi
Siamo più ricchi o più poveri di ieri? Come 
siamo cambiati dall'Unità a oggi? L'argomento 
è al centro del nuovo appuntamento del ciclo 
«La verità, vi prego, sul denaro». Lunedì 3 al 
Teatro Parenti ecco la serata «Stiamo tutti 
bene? L’evoluzione del benessere degli italiani 
in 150 anni di storia»: si comincia con 
l'evoluzione dalla società contadina a quella 
postindustriale, raccontata dall'attrice Geppi 
Cucciari (nella foto), per tracciare una mappa del concetto di benessere nel tempo, dalle
«mille lire al mese» al telefonino. Segue l'approfondimento dell'economista Giovanni 
Vecchi, sugli indicatori economici che misurano il grado di benessere di un Paese.  i.b.

«LA VERITÀ, VI PREGO, SUL DENARO». LUNEDÌ 3. ORE 18.30. TEATRO PARENTI. VIA PIER
LOMBARDO 14. INGRESSO LIBERO PREVIA REGISTRAZIONE SUL SITO WWW.ACOMEA.IT.NOTARE.

INCONTRI

MERCOLEDÌ 29

Martinitt. «Martinitt e 
Stelline. Storia di vita» con 
Cristina Cenedella, Enzo 
Minervini.  BIBLIOTECA 
VIGENTINA. ORE 18.15. CORSO 
DI PORTA VIGENTINA 15. 
02.88.46.57.98. 

Arte. «La gloria della 
pittura di Vermeer. Dante 
Alighieri e il pittore 
olandese», con Tommaso 
De Angelis.  SCUOLA 
STEINERIANA COMETA. ORE 
20.30. VIA BUSSOLA 7. 
02.89.30.55.79.

Uomini e giardini. Per 
l’uscita del libro «Di un 
giardiniere errante», l’autore 
Ermanno Casasco presenta 
il suo viaggio alla scoperta 
di persone e giardini. Con 
Lucia Valerio.  GALLERIA 
CARLA SOZZANI. ORE 18.30. 
CORSO COMO 10. 
02.65.35.31. INGR. LIBERO.

Ambrogio. Lezione su «La 
Milano di Ambrogio». 
 MUSEO DIOCESANO. ORE 
17.30. C.SO PORTA TICINESE 
95. 02.89.42.00.19. EURO 10. 

Oriente. «I Kayan: zoo 
umano o identità 

culturale?», con Piergiorgio 
Pescali.  PIME. ORE 18. VIA 
MOSÈ BIANCHI 94. 
02.43.82.23.05. INGR. LIB.

GIOVEDÌ 30

Filosofo. «I luoghi del 
pensiero di oggi» con Carlo 
Sini.  LIBRERIA JACA 
BOOK. ORE 18.30. VIA FRUA 
11 (INGRESSO VIA DELLE 
STELLINE). 02.48.56.15.20.

Medio Oriente. Convegno 
«Il Medio Oriente che 
cambia» con Janiki Cingoli, 
Sergio Romano.  PALAZZO 
TURATI. ORE 15. VIA MERAVIGLI 
9/B. 02.86.61.47. INGR. LIB. 
SU ISCRIZIONE. 

LUNEDÌ 3

Salute. Tavola rotonda 
«Salute, malattie e cure nel 
mondo globalizzato», in 
collaborazione con l’Istituto 
«Mario Negri». Con Nicola 
Magrini, Maurizio Bonati, 
Alessandra Carozzi de 
Carneri, Federico Gobbi. 
 SOCIETÀ SVIZZERA. SALA 
MEILI. ORE 17.30. VIA 
PALESTRO 2. INGR. SU 
REGISTRAZIONE ALLA MAIL 
MNIAA@MARIONEGRI.IT O AL 
02.39.01.45.07.

MARTEDÌ 4

Libreria Rizzoli.    Apre 
la nuova libreria Rizzoli 
Galleria, su tre piani, con 
un assortimento di oltre 
40mila titoli, spazi per 
incontri, edicola 
internazionale interna e un 
piano intero per bambini e 
famiglie.  LIBRERIA 
RIZZOLI. ORARI: 920; GIOV. 
922; DOM. 1020. L’EDICOLA 
APRIRÀ ALLE 8. GALLERIA 

VITTORIO EMANUELE II 11/12. 
WWW.RIZZOLIGALLERIA.IT.

Proprietà. Incontro 
«Proprietà privata o bene 
comune. Di chi è la Rete» 
con Dario Di Vico.  SALA 
BUZZATI. ORE 18. VIA 
BALZAN 3. 02.87.38.77.07. 
ING. LIB. SOLO SU PRENOT.

Asta benefica. «Scatti per 
Bene, asta benefica di 
fotografia d’autore», con 

foto di Francesco Jodice, 
Oliviero e Rocco Toscani, 
Otto Bettmann. 
 SOTHEBY’SI. ORE 18.30. VIA
BROGGI 19. WWW.CAF
ONLUS.ORG.

Archivi. «L'Archivio Flaminio 
Bertoni», con Alberto 
Bertoni e Renata Castelli. 
 FONDAZIONE CORRENTE. 
ORE 17. VIA CARLO PORTA 5. 
02.65.72.627. INGR. SU 
ISCRIZIONE.

Materassi Rosa

Negozi

LA MIGLIORE SELEZIONE DI
MATERASSI E GUANCIALI - LETTI E SOMMIERS - RETI E DIVANI LETTO - TUTTO SU MISURA

SCONTI SU TUTTE LE MIGLIORI MARCHE DI MATERASSI

Viale Bligny, 11 - Tel. 0258300267, Milano 20136
Viale Sabotino, 13 - Tel. 0258306446, Milano 20136

WWW.MATERASSIROSA.IT - e-mail: materassirosa@tiscali.it

Negozi

rete elettrosaldata
materasso ortopedico

tessuti a scelta

DIVANO LETTODIVANO LETTO

€€ 549,00549,00

TRASPORTO A MILANO
GRATUITO

6 colori a scelta
letto contenitore

matrimoniale

LETTO CONTENITORELETTO CONTENITORE

€€ 499,00499,00

TRASPORTO A
MILANO GRATUITO

2 reti a doghe
ortopediche

2 materassi ortopedici
lato estivo/invernale

2 guanciali

FINO AL 31 OTTOBREFINO AL 31 OTTOBRE
SALVO ESAURIMENTO SCORTESALVO ESAURIMENTO SCORTE

€€ 289,00289,00

SUPER OFFERTASUPER OFFERTA

TRASPORTO A MILANO
GRATUITO
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Milano, convegno “Il Medio Oriente che cambia” » Italiaglobale.it

http://www.italiaglobale.it/2014/10/milano-convegno-il-medio-oriente-che-cambia/[30/10/2014 09:28:53]

CIPMO

29 ott 2014 Redazione Esteri

Milano, convegno “Il Medio Oriente che cambia”

Di fronte all’acuirsi delle tensioni in Medio Oriente e dei noti e gravi conflitti degli ultimi mesi,
 CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, in collaborazione con ECFR – European
 Council on Foreign Relations, con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri, del Comune di
 Milano, della Camera di Commercio di Milano, e di Fondazione Cariplo e con il patronato di Regione
 Lombardia e il patrocinio della Provincia di Milano, vuole riflettere sui profondi cambiamenti in atto
 nell’Area Mediorientale, con il contributo di esperti di eccezionale livello, durante il convegno “Il
 Medio Oriente che cambia – La ristrutturazione dei rapporti internazionali – I focolai di crisi” che si
 terrà a Milano il 30 ottobre 2014.

“Il Medio Oriente è in piena trasformazione- sottolinea Janiki Cingoli, direttore di CIPMO- Vecchie e
 nuove potenze regionali si confrontano, dall’Iran all’Arabia Saudita, dall’Egitto alla Turchia, mentre

 gli Stati Uniti si stanno ritraendo dall’Area e la Russia marca una nuova più agguerrita presenza. In questo contesto i vecchi conflitti come
 quello israelo-palestinese riprendono nuova virulenza, mentre ne esplodono di nuovi, come quelli alimentati dal fenomeno ISIS con le
 ambizioni di fondare un moderno califfato. L’Europa, che potrebbe trovare un nuovo spazio di intervento, si trova in una delicata fase di
 transizione il cui esito non è scontato.”

Il Convegno si svilupperà attraverso due panel distinti che vedranno dibattere prestigiosi ospiti esperti dell’area. Il primo panel, moderato
 da Sergio Romano – editorialista del Corriere della Sera – si concentrerà principalmente sul piano regionale e sulla possibile evoluzione e
 ristrutturazione dei rapporti internazionali nell’area; Il secondo panel, moderato da Alberto Negri – inviato speciale de Il Sole 24 Ore –
 affronterà più specificamente i diversi focolai di crisi. Come conclusione, si avrà una straordinaria anteprima milanese del DocuFilm di Italo
 Spinelli e Alberto Negri, “Terre d’Islam- Storia delle rivolte arabe”.

Iniziativa promossa da CIPMO – Centro Italiano per la Pace nel Medio Oriente – in collaborazione con lo European Council on Foreign
 Relations (ECFR) e con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri – Unità di Analisi, Programmazione e Documentazione Storico-
Diplomatica – del Comune di Milano, della Camera di Commercio di Milano, di Fondazione Cariplo, con il patronato di Regione Lombardia e
 il patrocinio della Provincia di Milano.

Intervengono: Janiki Cingoli, Direttore CIPMO; Sergio Romano, Editorialista del Corriere della Sera; Olivier Roy, orientalista e politologo
 francesce; Daniel Levy, European Council on Foreign Relations; Heliodoro Temprano Arroyo, Direzione Generale Affari Economici e
 Finanziari della Commissione Europea; Alberto Negri, Inviato Speciale de Il Sole 24 Ore; Riccardo Redaelli, Professore Geopolitica
 all’Università Cattolica; Valeria Giannotta, University of Turkish Aereonautical Association di Ankara.
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English عربي

Foto Video Media

 MED: UE,A NABEUL SITO IRRIGAZIONE CON ACQUE
 REFLUE TRATTATE

 TUNISIA, EVENTO UE SU MIGLIOR GESTIONE
 RISORSE IDRICHE

 MED: FULE, RILANCIARE POLITICHE UE PER
 GIOVANI MONDO ARABO

 ENERGIA: PER ANSALDO E. COMMESSA DA 170
 MLN IN ALGERIA

 CALZEDONIA CRESCE IN SERBIA, APERTO NUOVO
 STABILIMENTO

COOPERAZIONE E IMPRESE ITALIANE NEL
 MEDITERRANEO E IL GOLFO

AGENDA ANSAMED PARTNERS

SERVIZI

UNIONE EUROPEA E MEDITERRANEO

 SIRIA: MOGHERINI, SOLUZIONE UMANITARIA
 SOLO DA FINE CONFITTO

MINISTERO AFFARI ESTERI

I VIDEO DELLA FARNESINA

News

ANSAmed Politica  ANSAmed - Domani nel
 Mediterraneo

ANSAmed - Domani nel Mediterraneo
29 OTTOBRE, 18:58

 (ANSAmed) - ROMA, 29 OTT - Questi gli eventi di maggior interesse per l'area euro-mediterranea
 previsti per domani: BRUXELLES - Ue, il presidente uscente della Commissione europea, Jose'
 Manuel Durao Barroso riceve il presidente uscente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, il
 presidente eletto della Commissione europea, Jean-Claude Juncker e il presidente eletto del
 Consiglio europeo, Donald Tusk.

 BRUXELLES - Ue, visita del presidente dei Giovani Agricoltori, Matteo Bartolini che incontra il
 Commissario europeo Dacian Ciolos.

 NAPOLI - Ue, riunione informale dei ministri del Turismo.

 PAESTUM - Comincia diciassettesima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo
 Archeologico di Paestum (fino al 2 novembre). LISBONA - Sciopero delle hostess e degli steward
 della Tap, la compagnia di bandiera aerea portoghese, per chiedere migliori condizioni di lavoro
 (fino all'1/11).

 TUNISI - Attesi risultati delle elezioni legislative.

 MILANO - Convegno internazionale sul tema "Il Medio Oriente che cambia. La ristrutturazione dei
 rapporti internazionali, i focolai di crisi", promosso da Cipmo in collaborazione con lo European
 Council on Foreign Relations (Ecfr).

 AREZZO - Simposio "Dialogo e cooperazione tra le Sponde del Mediterraneo tra economia e
 cultura", che chiude il progetto di cooperazione internazionale "Una nuova classe dirigente per la
 Sponda Sud del Mediterraneo" realizzato da Rondine Cittadella della Pace con il contributo del
 Ministero degli Esteri.

 NAPOLI - Ue, Conferenza della Anna Lindh Foundation, presente il commissario europeo
 all'Allargamento e alla Politica di vicinato Stefan Fule.

DUBAI - Forum economico islamico mondiale.(ANSAmed).
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0Evento Cipmo: Il Medio Oriente che cambia
Segnaliamo l'evento organizzato dal Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente

Il Medio Oriente che cambia
La ristrutturazione dei rapporti internazionali
I focolai di crisi

Giovedì 30 ottobre 2014 - ore 15,00
Sala Conferenze di Palazzo Turati, via Meravigli 9b Milano

Interverranno: Sergio Romano, Editorialista del Corriere della Sera; Olivier
 Roy, Direttore del Programma Mediterraneo al Robert Schuman Centre for
 Advanced Studies dell’Istituto Universitario Europeo di Fiesole (FI); Daniel
 Levy, Direttore del Programma Medio Oriente e Nord Africa al European
 Council on Foreign Relations; Heliodoro Temprano Arroyo, Capo dell’Unità
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 Assistenza Finanziaria per i Paesi del Vicinato alla Direzione Generale Affari
 Economici e Finanziari della Commissione Europea; Alberto Negri, Inviato
 Speciale de Il Sole 24-Ore; Riccardo Redaelli, Professore di Geopolitica e di

 Storia e istituzioni dell'Asia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e direttore del Centro di Ricerca sul
 Sistema Sud e Mediterraneo Allargato (CRiSSMA) dell'Ateneo; Valeria Giannotta, Assistant Professor e Advisor del
 Rettore per le Relazioni Internazionali alla Turk Hava Kurumu Universitesi/ University of Turkish Aereonautical
 Association di Ankara; Janiki Cingoli, Direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente.

Alle ore 17,30 si terrà l'anteprima milanese di:

Terre d'Islam - Storia delle rivolte arabe
DocuFilm di Italo Spinelli e Alberto Negri

Per partecipare è necessario registrarsi qui o chiamare il numero 02 866 147/109 (Cipmo).

Tutte le informazioni sul sito del Cipmo

Palazzo Turati
Via Meravigli, 9  Indicazioni   Salva

Scrivi la prima recensione

Visualizza su Google Maps
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Il medio Oriente che cambia
Cronaca  Spazio aperto

Milano 30 ottobre 2014 ore 15,00 Sala
 Conferenze di Palazzo Turati, via
 Meravigli 9b Milano. Iniziativa promossa
 da CIPMO – Centro Italiano per la Pace
 nel Medio Oriente – in collaborazione
 con lo European Council on Foreign
 Relations (ECFR) e con il sostegno del
 Ministero degli Affari Esteri – Unità di
 Analisi, Programmazione e
 Documentazione Storico-Diplomatica –

 del Comune di Milano, della Camera di Commercio di Milano, di Fondazione Cariplo, con
 il patronato di Regione Lombardia e il patrocinio della Provincia di Milano. Intervengono:
 Janiki Cingoli, Direttore CIPMO; Sergio Romano, Editorialista del Corriere della Sera;
 Olivier Roy, orientalista e politologo francesce; Daniel Levy, European Council on Foreign
 Relations; Heliodoro Temprano Arroyo, Direzione Generale Affari Economici e Finanziari
 della Commissione Europea; Alberto Negri, Inviato Speciale de Il Sole 24 Ore; Riccardo
 Redaelli, Professore Geopolitica all’Università Cattolica; Valeria Giannotta, University of
 Turkish Aereonautical Association di Ankara.
 Di fronte all’acuirsi delle tensioni in Medio Oriente e dei noti e gravi conflitti degli ultimi
 mesi, CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, in collaborazione con ECFR
 – European Council on Foreign Relations, con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri,
 del Comune di Milano, della Camera di Commercio di Milano, e di Fondazione Cariplo e
 con il patronato di Regione Lombardia e il patrocinio della Provincia di Milano, vuole
 riflettere sui profondi cambiamenti in atto nell’Area Mediorientale, con il contributo di
 esperti di eccezionale livello, durante il convegno “Il Medio Oriente che cambia – La
 ristrutturazione dei rapporti internazionali – I focolai di crisi” che si terrà a Milano il 30
 ottobre 2014.
 “Il Medio Oriente è in piena trasformazione- sottolinea Janiki Cingoli, direttore di CIPMO-
 Vecchie e nuove potenze regionali si confrontano, dall’Iran all’Arabia Saudita, dall’Egitto
 alla Turchia, mentre gli Stati Uniti si stanno ritraendo dall’Area e la Russia marca una
 nuova più agguerrita presenza. In questo contesto i vecchi conflitti come quello israelo-
palestinese riprendono nuova virulenza, mentre ne esplodono di nuovi, come quelli
 alimentati dal fenomeno ISIS con le ambizioni di fondare un moderno califfato. L’Europa,
 che potrebbe trovare un nuovo spazio di intervento, si trova in una delicata fase di
 transizione il cui esito non è scontato.” Il Convegno si svilupperà attraverso due panel
 distinti che vedranno dibattere prestigiosi ospiti esperti dell’area. Il primo panel, moderato
 da Sergio Romano – editorialista del Corriere della Sera – si concentrerà principalmente
 sul piano regionale e sulla possibile evoluzione e ristrutturazione dei rapporti
 internazionali nell’area; Il secondo panel, moderato da Alberto Negri – inviato speciale de
 Il Sole 24 Ore – affronterà più specificamente i diversi focolai di crisi. Come conclusione,
 si avrà una straordinaria anteprima milanese del DocuFilm di Italo Spinelli e Alberto
 Negri, “Terre d’Islam- Storia delle rivolte arabe”.
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Mi pia

 

Buongiorno, in allegato e di seguito il comunicato stampa e invito relativo al Convegno: “Il Medio

 Oriente che cambia. La ristrutturazione dei rapporti internazionali. I focolai di crisi” promosso

 da CIPMO – Centro Italiano per la pace in medio Oriente – che si terrà a Milano Giovedì 30

 Ottobre, alle ore 15, in via Meravigli 9b (Sala Conferenza di Palazzo Turati).

 

Vi preghiamo di segnalare l’evento, aperto al pubblico, nelle vostre agende.

 

Per chi fosse interessato a partecipare, preghiamo inoltre di fare RSVP a questa email per il

 necessario accredito.

Cordiali saluti. Beatrice Cagnoni

 

 

INVITO STAMPA

 

Il Medio Oriente che cambia
La ristrutturazione dei rapporti internazionali

I focolai di crisi
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30 ottobre 2014 ore 15,00
Sala Conferenze di Palazzo Turati, via Meravigli 9b Milano

 
Iniziativa promossa da CIPMO – Centro Italiano per la Pace nel Medio Oriente – in
 collaborazione con lo European Council on Foreign Relations (ECFR) e con il
 sostegno del Ministero degli Affari Esteri – Unità di Analisi, Programmazione e
 Documentazione Storico-Diplomatica – del Comune di Milano, della Camera di

 Commercio di Milano, di Fondazione Cariplo, con il patronato di Regione
 Lombardia e il patrocinio della Provincia di Milano.

 

Intervengono: Janiki Cingoli, Direttore CIPMO; Sergio Romano, Editorialista del
 Corriere della Sera; Olivier Roy, orientalista e politologo francesce; Daniel Levy,
 European Council on Foreign Relations; Heliodoro Temprano Arroyo, Direzione

 Generale Affari Economici e Finanziari della Commissione Europea; Alberto Negri,
 Inviato Speciale de Il Sole 24 Ore; Riccardo Redaelli, Professore Geopolitica
 all’Università Cattolica; Valeria Giannotta, University of Turkish Aereonautical

 Association di Ankara.
 
Milano 13 ottobre 2014 – Di fronte all’acuirsi delle tensioni in Medio Oriente e dei noti
 e gravi conflitti degli ultimi mesi, CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio
 Oriente, in collaborazione con ECFR – European Council on Foreign Relations, con il
 sostegno del Ministero degli Affari Esteri, del Comune di Milano, della Camera di
 Commercio di Milano, e di Fondazione Cariplo e con il patronato di Regione
 Lombardia e il patrocinio della Provincia di Milano, vuole riflettere sui profondi
 cambiamenti in atto nell’Area Mediorientale, con il contributo di esperti di eccezionale
 livello, durante il convegno “Il Medio Oriente che cambia – La ristrutturazione dei
 rapporti internazionali – I focolai di crisi” che si terrà a Milano il 30 ottobre 2014.
 
“Il Medio Oriente è in piena trasformazione- sottolinea Janiki Cingoli, direttore di
 CIPMO- Vecchie e nuove potenze regionali si confrontano, dall’Iran all’Arabia
 Saudita, dall’Egitto alla Turchia, mentre gli Stati Uniti si stanno ritraendo dall’Area e la
 Russia marca una nuova più agguerrita presenza. In questo contesto i vecchi conflitti
 come quello israelo-palestinese riprendono nuova virulenza, mentre ne esplodono di
 nuovi, come quelli alimentati dal fenomeno ISIS con le ambizioni di fondare un
 moderno califfato. L’Europa, che potrebbe trovare un nuovo spazio di intervento, si
 trova in una delicata fase di transizione il cui esito non è scontato.”
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Il Convegno si svilupperà attraverso due panel distinti che vedranno dibattere
 prestigiosi ospiti esperti dell’area. Il primo panel, moderato da Sergio Romano –
 editorialista del Corriere della Sera – si concentrerà principalmente sul piano
 regionale e sulla possibile evoluzione e ristrutturazione dei rapporti internazionali
 nell’area; Il secondo panel, moderato da Alberto Negri – inviato speciale de Il Sole 24
 Ore – affronterà più specificamente i diversi focolai di crisi. Come conclusione, si
 avrà una straordinaria anteprima milanese del DocuFilm di Italo Spinelli e Alberto
 Negri, “Terre d’Islam- Storia delle rivolte arabe”.
 
 
 
Di seguito il programma completo:

Programma
 
Presiede: Janiki Cingoli, Direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente
Saluti istituzionali
 
Panel 1 – La ristrutturazione dei rapporti internazionali.
Modera: Sergio Romano, Editorialista del Corriere della Sera
 

Il contesto regionale

Olivier Roy, Direttore del Programma Mediterraneo al Robert Schuman Centre
 for Advanced Studies dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze

Il contesto geo-strategico

Daniel Levy, Direttore del Programma Medio Oriente e Nord Africa al
 European Council on Foreign Relations

Il contesto economico

Heliodoro Temprano Arroyo, Capo dell’Unità Assistenza Finanziaria per i
 Paesi del Vicinato alla Direzione Generale Affari Economici e Finanziari della
 Commissione Europea

 
Panel 2 – Vecchi e nuovi protagonisti nei focolai di crisi
Modera: Alberto Negri, Inviato Speciale de Il Sole 24 Ore
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Scenari dal Golfo

Riccardo Redaelli, Professore Geopolitica e di Storia e isituzioni dell’Asia
 all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nonché direttore del Centro
 di Ricerca sul Sistema Sud e Mediterraneo Allargato (CRiSSMA) dell’Ateneo

Il bivio della Turchia

Valeria Giannotta, Assistant Professor e Advisor del Rettore per le Relazioni
 Internazionali alla Türk Hava Kurumu Üniversitesi/ University of Turkish
 Aereonautical Association di Ankara

·        Israele-Palestina: L’ora dell’Europa?
Janiki Cingoli, Direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente
 
Ore 17:30

Anteprima milanese di
Terre d’Islam - Storia delle rivolte arabe

DocuFilm di Italo Spinelli e Alberto Negri
 
Alberto Negri introdurrà la visione del suo DocuFilm di 85 minuti, che coglie un
 passaggio fondamentale della transizione tra il vecchio ordine dei raìs, ormai abbattuto, e
 gli sviluppi immediatamente precedenti e successivi alle manifestazioni e al colpo di stato
 in Egitto che ha eliminato il governo dei Fratelli Musulmani. Esso vuole raccontare
 attraverso la voce dei protagonisti la storia delle rivolte arabe esplose nel 2011,
 attraverso le tappe dell’Islam politico, i suoi successi e i fallimenti, tentando anche di
 intravederne gli sviluppi futuri.

 
Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo presente sul sito
 http://www.cipmo.org/, oppure telefonando al 02 866 147/109.
 
Contatti per la Stampa:
Beatrice Cagnoni
tel. 335 5635111
email beatrice.cagnoni@gmail.com
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ANSAmed Politica  ANSAmed - Agenda settimanale dal 27 ottobre al 2
 novembre

ANSAmed - Agenda settimanale dal 27
 ottobre al 2 novembre
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 (ANSAmed) - ROMA, 27 OTT - Questi gli eventi di maggior interesse per l'area euro-mediterranea
 previsti dal 27 ottobre al 2 novembre: LUNEDI' 27 OTTOBRE GINEVRA - Onu, presentazione del
 rapporto italiano sui Diritti Umani nell'ambito del 2/o ciclo della Revisione Periodica Universale.

IL CAIRO - Ripresa dei negoziati indiretti tra israeliani e palestinesi per consolidare la tregua nella
 Striscia di Gaza. GERUSALEMME - Apertura della sessione invernale della Knesset.

NAPOLI - Ue, evento organizzato dalla Anna Lindh Foundation, alla presenza del commissario
 europeo all'Allargamento e alla Politica di vicinato Stefan Fule.

VARSAVIA - Visita del presidente israeliano Reuven Rivlin, la prima dopo la sue elezione. In
 Polonia, Rivlin inaugurera' il museo ebraico e terra' un discorso al Parlamento (fino al 30).

DOHA - Udienza del processo a tre cittadini filippini accusati di spionaggio.

MILANO - Ue, convegno organizzato dalla Università Bocconi dal titolo "Dopo la crisi, quale nuova
 visione per il progetto europeo?" con il commissario europeo per il Mercato interno Michel Barnier.

PARIGI - Apertura al pubblico della fondazione Louis Vuitton che raccoglie una importante
 collezione di arte contemporanea allestita dal presidente di Lvmh Bernard Arnault.

 MARTEDI' 28 OTTOBRE BERLINO - Conferenza internazionale sull'emergenza dei rifugiati
 siriani.

LISBONA - Visita della troika (Ue-Fmi-Bce), la prima dopo l'approvazione del primo pacchetto di
 aiuti internazionali al Portogallo.

DUBAI - Forum economico islamico mondiale (fino al 30).

ROMA - Ue, conferenza ministeriale sulla Salute nell'area del Mediterraneo, con il commissario
 europeo Tonio Borg.

VARSAVIA - Inaugurazione della mostra permanente degli ebrei polacchi presso il Museo di Storia
 alla presenza del presidente polacco Bronislaw Komorowski e del presidente israeliano Reuven
 Rivlin.

ROMA - Conferenza del ministro della Cultura dell'Egitto su i misteri della tomba di Tutankhamun.
 MERCOLEDI' 29 OTTOBRE MANAMA - Udienza al processo contro l'attivista per i diritti umani del
 Bahrain, Nabil Rajab, accusato di aver oltraggiato le istituzioni con alcuni tweet ritenuti offensivi.
 RABAT - Sciopero nazionale annunciato dalle tre federazioni sindacali per chiedere un aumento
 dei salari, la riforma delle pensioni e un progetto generale di sicurezza sociale.

ANKARA - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan inaugura il suo nuovo palazzo, enorme e
 controverso progetto realizzato alla periferia di Ankara, in occasione festa nazionale.

ROMA - Presentazione del 'Dossier Statistico Immigrazione 2014.

Dalle discriminazioni ai diritti - Rapporto UNAR", a cura del Centro Studi e Ricerche Idos.

Indietro Stampa Invia Scrivi alla redazione Suggerisci

0 Tweet 1
0

Consiglia

BUSINESS OPPORTUNITIES

Il sistema informativo sulle opportunità
 di business all'estero

Scegli la nazione: seleziona...

Prima pagina Regioni Nazioni News Analysis Politica Economia Cultura Energia Trasporti Turismo Scienza Sport Euromed Ambiente Libri

http://www.ansamed.info/ansamed/it/
http://www.ansamed.info/ansamed/en/
http://www.ansamed.info/ansamednew/ar/
https://www.facebook.com/pages/ANSAmed/132947643476534
https://twitter.com/ANSA_med
http://www.youtube.com/user/ANSAmedVideo
http://www.ansamed.info/ansamed/it/rss.xml
http://www.dailymotion.com/group/ansamed
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/fotogallery/foto/foto.shtml
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/fotogallery/foto/foto.shtml
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/videogallery/video.shtml
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/videogallery/video.shtml
http://www.ansamed.info/ansamed/it/static/partners.shtml
http://www.ansamed.info/ansamed/it/static/partners.shtml
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/enpi/2014/10/27/euromed-a-napoli-la-conferenza-della-fondazione-anna-lindh_68e40e61-afa7-4fef-a5b2-b5f264375341.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/enpi/2014/10/27/euromed-a-napoli-la-conferenza-della-fondazione-anna-lindh_68e40e61-afa7-4fef-a5b2-b5f264375341.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/enpi/2014/10/27/euromed-a-napoli-la-conferenza-della-fondazione-anna-lindh_68e40e61-afa7-4fef-a5b2-b5f264375341.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/enpi/2014/10/27/slow-medesperti-a-confronto-in-egitto-su-dieta-mediterraneo_32359b2d-8493-42be-848e-d8ffaacf61de.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/enpi/2014/10/27/slow-medesperti-a-confronto-in-egitto-su-dieta-mediterraneo_32359b2d-8493-42be-848e-d8ffaacf61de.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/enpi/2014/10/27/slow-medesperti-a-confronto-in-egitto-su-dieta-mediterraneo_32359b2d-8493-42be-848e-d8ffaacf61de.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/enpi/2014/10/27/medin-tunisia-conferenza-su-adattamento-a-cambiamento-clima_0f20704e-6735-4016-8a6e-04f52f0dfe84.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/enpi/2014/10/27/medin-tunisia-conferenza-su-adattamento-a-cambiamento-clima_0f20704e-6735-4016-8a6e-04f52f0dfe84.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/enpi/2014/10/27/medin-tunisia-conferenza-su-adattamento-a-cambiamento-clima_0f20704e-6735-4016-8a6e-04f52f0dfe84.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cooperazione_imprese/2014/09/24/energia-per-ansaldo-e.-commessa-da-170-mln-in-algeria_6e2411f1-95a0-45af-9850-1c12cc859bfc.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cooperazione_imprese/2014/09/24/energia-per-ansaldo-e.-commessa-da-170-mln-in-algeria_6e2411f1-95a0-45af-9850-1c12cc859bfc.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cooperazione_imprese/2014/09/24/energia-per-ansaldo-e.-commessa-da-170-mln-in-algeria_6e2411f1-95a0-45af-9850-1c12cc859bfc.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cooperazione_imprese/2014/09/18/italia-serbia-inaugurato-nuovo-stabilimento-calzedonia_8ce56a5b-5a10-43b9-9079-0307a9abedd1.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cooperazione_imprese/2014/09/18/italia-serbia-inaugurato-nuovo-stabilimento-calzedonia_8ce56a5b-5a10-43b9-9079-0307a9abedd1.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cooperazione_imprese/2014/09/18/italia-serbia-inaugurato-nuovo-stabilimento-calzedonia_8ce56a5b-5a10-43b9-9079-0307a9abedd1.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cooperazione_imprese/cooperazione.shtml
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cooperazione_imprese/cooperazione.shtml
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/agenda/agenda.shtml
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/agenda/agenda.shtml
http://www.ansamed.info/ansamed/it/static/about.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/static/about.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/static/partners.shtml
http://www.ansamed.info/ansamed/it/static/partners.shtml
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/enpi/enpi.shtml
http://www.progettomediterranea.com/
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/ministero/2014/10/27/tunisia-mogherini-sogno-primavere-arabe-si-puo-realizzare_4730dcf0-1a50-47fa-b35e-1ca69d6dc8e8.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/ministero/2014/10/27/tunisia-mogherini-sogno-primavere-arabe-si-puo-realizzare_4730dcf0-1a50-47fa-b35e-1ca69d6dc8e8.html
http://www.esteri.it/MAE/IT/
http://www.esteri.it/MAE/IT/sala_stampa/archiviomultimedia/audiovisivi/
https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=740514925&mt=8
http://www.marsazayed.com/
http://www.aqabazone.com/
http://www.adc.jo/
http://www.ansamed.info/ansamed/it/
http://www.ansamed.info/ansamed/it/
http://www.ansamed.info/ansamed/it/
http://www.ansamed.info/ansamed/it/
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/politica/politica.shtml
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/politica/politica.shtml
javascript:window.history.back();
javascript:window.print();
mailto:?body=http://www.ansa.it/ansamed/it/notizie/rubriche/politica/2014/10/27/ansamed-agenda-settimanale-dal-27-ottobre-al-2-novembre_eb2c5e2f-2f3d-4970-9286-72dd376fe4e5.html
mailto:ansamed@ansamed.info
mailto:?subject=&body=http://www.ansa.it/ansamed/it/notizie/rubriche/politica/2014/10/27/ansamed-agenda-settimanale-dal-27-ottobre-al-2-novembre_eb2c5e2f-2f3d-4970-9286-72dd376fe4e5.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ansamed.info%2Fansamed%2Fit%2Fnotizie%2Frubriche%2Fpolitica%2F2014%2F10%2F27%2Fansamed-agenda-settimanale-dal-27-ottobre-al-2-novembre_eb2c5e2f-2f3d-4970-9286-72dd376fe4e5.html&text=ANSAmed%20-%20Agenda%20settimanale%20dal%2027%20ottobre%20al%202%20novembre%20-%20Politica%20-%20ANSAMed.it&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.ansamed.info%2Fansamed%2Fit%2Fnotizie%2Frubriche%2Fpolitica%2F2014%2F10%2F27%2Fansamed-agenda-settimanale-dal-27-ottobre-al-2-novembre_eb2c5e2f-2f3d-4970-9286-72dd376fe4e5.html&via=Agenzia_Ansa
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ansamed.info%2Fansamed%2Fit%2Fnotizie%2Frubriche%2Fpolitica%2F2014%2F10%2F27%2Fansamed-agenda-settimanale-dal-27-ottobre-al-2-novembre_eb2c5e2f-2f3d-4970-9286-72dd376fe4e5.html&text=ANSAmed%20-%20Agenda%20settimanale%20dal%2027%20ottobre%20al%202%20novembre%20-%20Politica%20-%20ANSAMed.it&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.ansamed.info%2Fansamed%2Fit%2Fnotizie%2Frubriche%2Fpolitica%2F2014%2F10%2F27%2Fansamed-agenda-settimanale-dal-27-ottobre-al-2-novembre_eb2c5e2f-2f3d-4970-9286-72dd376fe4e5.html&via=Agenzia_Ansa
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ansamed.info%2Fansamed%2Fit%2Fnotizie%2Frubriche%2Fpolitica%2F2014%2F10%2F27%2Fansamed-agenda-settimanale-dal-27-ottobre-al-2-novembre_eb2c5e2f-2f3d-4970-9286-72dd376fe4e5.html&text=ANSAmed%20-%20Agenda%20settimanale%20dal%2027%20ottobre%20al%202%20novembre%20-%20Politica%20-%20ANSAMed.it&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.ansamed.info%2Fansamed%2Fit%2Fnotizie%2Frubriche%2Fpolitica%2F2014%2F10%2F27%2Fansamed-agenda-settimanale-dal-27-ottobre-al-2-novembre_eb2c5e2f-2f3d-4970-9286-72dd376fe4e5.html&via=Agenzia_Ansa
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.ansamed.info%2Fansamed%2Fit%2Fnotizie%2Frubriche%2Fpolitica%2F2014%2F10%2F27%2Fansamed-agenda-settimanale-dal-27-ottobre-al-2-novembre_eb2c5e2f-2f3d-4970-9286-72dd376fe4e5.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/analysis/analysis.shtml
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/politica/politica.shtml
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/economia/economia.shtml
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cultura/cultura.shtml
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/energia/energia.shtml
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/trasporti/trasporti.shtml
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/turismo/turismo.shtml
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/scienza/scienza.shtml
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/sport/sport.shtml
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/euromed/euromed.shtml
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/ambiente/ambiente.shtml
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/libri/libri.shtml
http://www.euromedalex.org/
http://www.ansamed.info/ansamed/it/static/about.html


ANSAmed - Agenda settimanale dal 27 ottobre al 2 novembre - Politica - ANSAMed.it

http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/politica/2014/10/27/ansamed-agenda-settimanale-dal-27-ottobre-al-2-novembre_eb2c5e2f-2f3d-4970-9286-72dd376fe4e5.html[28/10/2014 09:59:00]

 SPAGNA:'SALUS PER CIBUM', CONFERENZA ED
 EVENTO EXPO A MADRID

 ALIMENTARE: AL VIA BLUE SEA LAND, EXPO
 DISTRETTI PRODUTTIVI

EXPO 2015 & PARTICIPATING
 COUNTRIES

 INCE: A VIENNA RIUNIONE ANNUALE MINISTRI
 ESTERI

 ALLUVIONI BALCANI: INCE PRONTA AD AIUTARE
 PAESI COLPITI

INIZIATIVA CENTRO EUROPEA

NEWS
 DAL MEDITERRANEO

Politica
Economia

News

Abruzzo
Basilicata

Piemonte
Puglia

Regioni

Albania
Algeria

Giordania
Grecia

Montenegro
Oman

Nazioni

Agenda
ANSAmed

Servizi

Video
Foto

ANSAmed live

Site index

 GIOVEDI' 30 OTTOBRE BRUXELLES - Ue, il presidente uscente della Commissione europea,
 Jose' Manuel Durao Barroso riceve il presidente uscente del Consiglio europeo, Herman Van
 Rompuy, il presidente eletto della Commissione europea, Jean-Claude Juncker e il presidente
 eletto del Consiglio europeo, Donald Tusk, BRUXELLES - Ue, visita del presidente dei Giovani
 Agricoltori, Matteo Bartolini che incontra il Commissario europeo Dacian Ciolos.

NAPOLI - Ue, riunione informale dei ministri del Turismo.

LISBONA - Sciopero delle hostess e degli steward della Tap, la compagnia di bandiera aerea
 portoghese, per chiedere migliori condizioni di lavoro (fino all'1/11).

TUNISI - Attesi risultati delle elezioni legislative.

MILANO - Convegno internazionale sul tema "Il Medio Oriente che cambia. La ristrutturazione dei
 rapporti internazionali, i focolai di crisi", promosso da Cipmo in collaborazione con lo European
 Council on Foreign Relations (Ecfr).

 VENERDI' 31 OTTOBRE SALONICCO - Festival internazionale del cinema di Salonicco (fino al
 9/11).

ROMA - Accademia dei Lincei, presentazione della Società Filellenica Italiana.

 SABATO 1 NOVEMBRE BRUXELLES - Ue, entra ufficialmente in carica la nuova Commissione
 europea presieduta da Jean-Claude Juncker.

ATENE - Marcia di protesta degli agricoltori greci organizzata dal sindacato Pame.

TUNISI - Apertura della campagna per le elezioni presidenziali del 23 novembre.

IL CAIRO - Udienza del processo ad otto uomini accusati di "dissolutezza" per essere apparsi in un
 video di un "matrimonio omosessuale" pubblicato su Youtube.

 DOMENICA 2 NOVEMBRE PODGORICA - Parata del Gay Pride.
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CALENDARIO PROPONGO PARTECIPO

Eventi che promuovo/organizzo

 Milano 13 ottobre 2014 – Di fronte all’acuirsi delle tensioni
 in Medio Oriente e dei noti e gravi conflitti degli ultimi
 mesi, CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio
 Oriente, in collaborazione con ECFR - European Council
 on Foreign Relations, con il sostegno del Ministero degli

 Affari Esteri, del Comune di Milano, della Camera di Commercio di Milano, e di
 Fondazione Cariplo e con il patronato di Regione Lombardia e il patrocinio della
 Provincia di Milano, vuole riflettere sui profondi cambiamenti in atto nell’Area
 Mediorientale, con il contributo di esperti di eccezionale livello, durante il convegno
 “Il Medio Oriente che cambia - La ristrutturazione dei rapporti internazionali - I
 focolai di crisi” che si terrà a Milano il 30 ottobre 2014.nn“Il Medio Oriente è in
 piena trasformazione- sottolinea Janiki Cingoli, direttore di CIPMO- Vecchie e
 nuove potenze regionali si confrontano, dall’Iran all’Arabia Saudita, dall’Egitto alla
 Turchia, mentre gli Stati Uniti si stanno ritraendo dall’Area e la Russia marca una
 nuova più agguerrita presenza. In questo contesto i vecchi conflitti come quello
 israelo-palestinese riprendono nuova virulenza, mentre ne esplodono di nuovi,
 come quelli alimentati dal fenomeno ISIS con le ambizioni di fondare un moderno
 califfato. L’Europa, che potrebbe trovare un nuovo spazio di intervento, si trova in
 una delicata fase di transizione il cui esito non è scontato.”nnIl Convegno si
 svilupperà attraverso due panel distinti che vedranno dibattere prestigiosi ospiti
 esperti dell’area. Il primo panel, moderato da Sergio Romano - editorialista del
 Corriere della Sera - si concentrerà principalmente sul piano regionale e sulla
 possibile evoluzione e ristrutturazione dei rapporti internazionali nell’area; Il
 secondo panel, moderato da Alberto Negri - inviato speciale de Il Sole 24 Ore -
 affronterà più specificamente i diversi focolai di crisi. Come conclusione, si avrà
 una straordinaria anteprima milanese del DocuFilm di Italo Spinelli e Alberto Negri,
 “Terre d’Islam- Storia delle rivolte arabe”. nnnPer partecipare è necessario
 iscriversi compilando il modulo presente sul sito http://www.cipmo.org/, oppure
 telefonando al 02 866 147/109.n
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da CIPMO segnalazione Convegno: "Il Medio Oriente che
 cambia. La ristrutturazione dei rapporti internazionali. I focolai
 di crisi"

 Articolo scritto da admin on 22/10/2014 in Senza categoria - No comments

Tweet

0

0

Mi pia

 

Buongiorno, in allegato e di seguito il comunicato stampa relativo al Convegno: “Il Medio Oriente

 che cambia. La ristrutturazione dei rapporti internazionali. I focolai di crisi” promosso da

 CIPMO – Centro Italiano per la pace in medio Oriente – che si terrà a Milano Giovedì 30 Ottobre,

 alle ore 15, in via Meravigli 9b (Sala Conferenza di Palazzo Turati).

 

Vi preghiamo di segnalare l’evento, aperto al pubblico, nelle vostre agende.

 

Per chi fosse interessato a partecipare, preghiamo inoltre di fare RSVP a questa email per il

 necessario accredito.

Cordiali saluti. Beatrice Cagnoni
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30 ottobre 2014 ore 15,00
Sala Conferenze di Palazzo Turati, via Meravigli 9b Milano

 
Iniziativa promossa da CIPMO – Centro Italiano per la Pace nel Medio Oriente – in
 collaborazione con lo European Council on Foreign Relations (ECFR) e con il
 sostegno del Ministero degli Affari Esteri – Unità di Analisi, Programmazione e
 Documentazione Storico-Diplomatica – del Comune di Milano, della Camera di

 Commercio di Milano, di Fondazione Cariplo, con il patronato di Regione
 Lombardia e il patrocinio della Provincia di Milano.

 

Intervengono: Janiki Cingoli, Direttore CIPMO; Sergio Romano, Editorialista del
 Corriere della Sera; Olivier Roy, orientalista e politologo francesce; Daniel Levy,
 European Council on Foreign Relations; Heliodoro Temprano Arroyo, Direzione

 Generale Affari Economici e Finanziari della Commissione Europea; Alberto Negri,
 Inviato Speciale de Il Sole 24 Ore; Riccardo Redaelli, Professore Geopolitica
 all’Università Cattolica; Valeria Giannotta, University of Turkish Aereonautical

 Association di Ankara.
 
Milano 13 ottobre 2014 – Di fronte all’acuirsi delle tensioni in Medio Oriente e dei noti
 e gravi conflitti degli ultimi mesi, CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio
 Oriente, in collaborazione con ECFR – European Council on Foreign Relations, con il
 sostegno del Ministero degli Affari Esteri, del Comune di Milano, della Camera di
 Commercio di Milano, e di Fondazione Cariplo e con il patronato di Regione
 Lombardia e il patrocinio della Provincia di Milano, vuole riflettere sui profondi
 cambiamenti in atto nell’Area Mediorientale, con il contributo di esperti di eccezionale
 livello, durante il convegno “Il Medio Oriente che cambia – La ristrutturazione dei
 rapporti internazionali – I focolai di crisi” che si terrà a Milano il 30 ottobre 2014.
 
“Il Medio Oriente è in piena trasformazione- sottolinea Janiki Cingoli, direttore di
 CIPMO- Vecchie e nuove potenze regionali si confrontano, dall’Iran all’Arabia
 Saudita, dall’Egitto alla Turchia, mentre gli Stati Uniti si stanno ritraendo dall’Area e la
 Russia marca una nuova più agguerrita presenza. In questo contesto i vecchi conflitti
 come quello israelo-palestinese riprendono nuova virulenza, mentre ne esplodono di
 nuovi, come quelli alimentati dal fenomeno ISIS con le ambizioni di fondare un
 moderno califfato. L’Europa, che potrebbe trovare un nuovo spazio di intervento, si
 trova in una delicata fase di transizione il cui esito non è scontato.”
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Il Convegno si svilupperà attraverso due panel distinti che vedranno dibattere
 prestigiosi ospiti esperti dell’area. Il primo panel, moderato da Sergio Romano –
 editorialista del Corriere della Sera – si concentrerà principalmente sul piano
 regionale e sulla possibile evoluzione e ristrutturazione dei rapporti internazionali
 nell’area; Il secondo panel, moderato da Alberto Negri – inviato speciale de Il Sole 24
 Ore – affronterà più specificamente i diversi focolai di crisi. Come conclusione, si
 avrà una straordinaria anteprima milanese del DocuFilm di Italo Spinelli e Alberto
 Negri, “Terre d’Islam- Storia delle rivolte arabe”.
 
 
 
Di seguito il programma completo:

Programma
 
Presiede: Janiki Cingoli, Direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente
Saluti istituzionali
 
Panel 1 – La ristrutturazione dei rapporti internazionali.
Modera: Sergio Romano, Editorialista del Corriere della Sera
 

Il contesto regionale

Olivier Roy, Direttore del Programma Mediterraneo al Robert Schuman Centre
 for Advanced Studies dell’Istituto Universitario Europeo di Firenze

Il contesto geo-strategico

Daniel Levy, Direttore del Programma Medio Oriente e Nord Africa al
 European Council on Foreign Relations

Il contesto economico

Heliodoro Temprano Arroyo, Capo dell’Unità Assistenza Finanziaria per i
 Paesi del Vicinato alla Direzione Generale Affari Economici e Finanziari della
 Commissione Europea

 
Panel 2 – Vecchi e nuovi protagonisti nei focolai di crisi
Modera: Alberto Negri, Inviato Speciale de Il Sole 24 Ore
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Scenari dal Golfo

Riccardo Redaelli, Professore Geopolitica e di Storia e isituzioni dell’Asia
 all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, nonché direttore del Centro
 di Ricerca sul Sistema Sud e Mediterraneo Allargato (CRiSSMA) dell’Ateneo

Il bivio della Turchia

Valeria Giannotta, Assistant Professor e Advisor del Rettore per le Relazioni
 Internazionali alla Türk Hava Kurumu Üniversitesi/ University of Turkish
 Aereonautical Association di Ankara

·        Israele-Palestina: L’ora dell’Europa?
Janiki Cingoli, Direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente
 
Ore 17:30

Anteprima milanese di
Terre d’Islam - Storia delle rivolte arabe

DocuFilm di Italo Spinelli e Alberto Negri
 
Alberto Negri introdurrà la visione del suo DocuFilm di 85 minuti, che coglie un
 passaggio fondamentale della transizione tra il vecchio ordine dei raìs, ormai abbattuto, e
 gli sviluppi immediatamente precedenti e successivi alle manifestazioni e al colpo di stato
 in Egitto che ha eliminato il governo dei Fratelli Musulmani. Esso vuole raccontare
 attraverso la voce dei protagonisti la storia delle rivolte arabe esplose nel 2011,
 attraverso le tappe dell’Islam politico, i suoi successi e i fallimenti, tentando anche di
 intravederne gli sviluppi futuri.

 
Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo presente sul sito
 http://www.cipmo.org/, oppure telefonando al 02 866 147/109.
 
Contatti per la Stampa:
Beatrice Cagnoni
tel. 335 5635111
email beatrice.cagnoni@gmail.com
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Beatrice Cagnoni
E.beatrice.cagnoni@gmail.com

E.beatrice.cagnoni@bc-communication.it

M. +39 335 56 35 111

Via Lomazzo, 4

20154 Milano
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(AGIELLE) - Milano: Cipmo, "Il Medio Oriente che cambia" convegno il
 30 ottobre

 (AGIELLE) - Milano - Di fronte all’acuirsi delle tensioni in Medio Oriente e dei noti e gravi conflitti degli ultimi mesi, il Cipmo (Centro Italiano per la
 Pace in Medio Oriente), in collaborazione con l'Ecfr (European Council on Foreign Relations), col sostegno del ministero degli Affari Esteri, del
 Comune di Milano, della Camera di Commercio di Milano, e della Fondazione Cariplo e con il patronato della Regione Lombardia e il patrocinio
 della Provincia di Milano, vuole riflettere sui profondi cambiamenti in atto nell’Area Mediorientale, con il contributo di esperti di eccezionale livello,
 durante il convegno “Il Medio Oriente che cambia - La ristrutturazione dei rapporti internazionali - I focolai di crisi” che si terrà a Milano il 30
 ottobre, alle 15, nella Sala conferenze di Palazzo turati, in via Meravigli 9b.“Il Medio Oriente è in piena trasformazione - sottolinea Janiki Cingoli,
 direttore Cipmo - Vecchie e nuove potenze regionali si confrontano, dall’Iran all’Arabia Saudita, dall’Egitto alla Turchia, mentre gli Stati Uniti si
 stanno ritraendo dall’Area e la Russia marca una nuova più agguerrita presenza. In questo contesto i vecchi conflitti come quello israelo-
palestinese riprendono nuova virulenza, mentre ne esplodono di nuovi, come quelli alimentati dal fenomeno Isis con le ambizioni di fondare un
 moderno califfato. L’Europa, che potrebbe trovare un nuovo spazio di intervento, si trova in una delicata fase di transizione il cui esito non è
 scontato.” Il Convegno si svilupperà attraverso due panel distinti che vedranno dibattere prestigiosi ospiti esperti dell’area. Il primo panel,
 moderato da Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera, si concentrerà principalmente sul piano regionale e sulla possibile evoluzione e
 ristrutturazione dei rapporti internazionali nell’area. Il secondo panel, moderato da Alberto Negri, inviato speciale de Il Sole 24 Ore, affronterà più
 specificamente i diversi focolai di crisi. Come conclusione, si avrà una straordinaria anteprima milanese del DocuFilm di Italo Spinelli e Alberto
 Negri, “Terre d’Islam- Storia delle rivolte arabe”. - (agiellenews.it)

20/10/2014 - 11:40
 Pubblicato in: MILANO | LOMBARDIA
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Il Medio Oriente che cambia
Milano | 30 ottobre 2014

Il Centro italiano per la pace in Medio Oriente (Cipmo) promuove un
 convegno internazionale sul tema:

 

Il Medio Oriente che cambia
La ristrutturazione dei rapporti internazionali

I focolai di crisi

 

Giovedì 30 ottobre 2014 alle 15:00
presso la Sala conferenze di Palazzo Turati

via Meravigli 9b a Milano

 

Intervengono:

• Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera;
• Olivier Roy, direttore del Programma mediterraneo al Robert
 Schuman Centre for Advanced Studies dell'Istituto universitario di
 Fiesole;
• Daniel Levy, direttore del Programma Medio Oriente e Nord Africa
 all'European Council on Foreign Relations;
• Heliodoro Temprano Arroyo, capo dell'Unità Assistenza finanziaria
 per i Paesi del vicinato alla Direzione generale Affari economici e
 finanziari della Commissione europea; 
• Alberto Negri, inviato speciale de Il Sole 24 Ore;
• Riccardo Redaelli, docente di geopolitica e istituzioni dell'Asia
 all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e direttore del Centro
 di ricerca sul Sistema Sud e Mediterraneo allargato;
• Valerio Giannotta, Assistant Professor e Advisor del rettore per le
 relazioni internazionali alla Turk Hava Kurumu Universitesi/University
 of Turkish Aeronautical Association di Ankara;
• Janiki Cingoli, direttore del Cipmo

Segue, alle 17.30, l'anteprima milanese di Terre d'Islam - Storia delle
 rivolte arabe, DocuFilm (di 85 minuti) di Italo Spinelli e Alberto Negri.

---

Per partecipare al convegno è necessario compilare il modulo di

 iscrizione online oppure telefonare al numero 02 866 147/109.

Clicca qui per il programma dettagliato.
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Il Medio Oriente che cambia

Quando Il 30 Ottobre 2014 alle 15:00

Luogo Sala Conferenze di Palazzo Turati, via
 Meravigli 9b

Indirizzo Via Meravigli, 9, 20123 Milano, Italia

Il Medio Oriente che cambia

La ristrutturazione dei rapporti internazionali - I
 focolai di crisi

30 ottobre 2014 ore 15,00

Sala Conferenze di Palazzo Turati, via Meravigli 9b
 Milano

Iniziativa promossa da CIPMO – Centro Italiano per
 la Pace nel Medio Oriente - in collaborazione con lo
 European Council on Foreign Relations (ECFR) e
 con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri -
 Unità di Analisi, Programmazione e Documentazione
 Storico-Diplomatica - del Comune di Milano, della
 Camera di Commercio di Milano, di Fondazione
 Cariplo, con il patronato di Regione Lombardia e il
 patrocinio della Provincia di Milano.

Intervengono: Janiki Cingoli, Direttore CIPMO; Sergio
 Romano, Editorialista del Corriere della Sera; Olivier
 Roy, orientalista e politologo francesce; Daniel Levy,
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 European Council on Foreign Relations; Heliodoro
 Temprano Arroyo, Direzione Generale Affari
 Economici e Finanziari della Commissione Europea;
 Alberto Negri, Inviato Speciale de Il Sole 24 Ore;
 Riccardo Redaelli, Professore Geopolitica
 all'Università Cattolica; Valeria Giannotta, University
 of Turkish Aereonautical Association di Ankara.

Milano 13 ottobre 2014 – Di fronte all’acuirsi delle
 tensioni in Medio Oriente e dei noti e gravi conflitti
 degli ultimi mesi, CIPMO – Centro Italiano per la
 Pace in Medio Oriente, in collaborazione con ECFR -
 European Council on Foreign Relations, con il
 sostegno del Ministero degli Affari Esteri, del
 Comune di Milano, della Camera di Commercio di
 Milano, e di Fondazione Cariplo e con il patronato di
 Regione Lombardia e il patrocinio della Provincia di
 Milano, vuole riflettere sui profondi cambiamenti in
 atto nell’Area Mediorientale, con il contributo di
 esperti di eccezionale livello, durante il convegno “Il
 Medio Oriente che cambia - La ristrutturazione
 dei rapporti internazionali - I focolai di crisi” che
 si terrà a Milano il 30 ottobre 2014 alle ore 15.

“Il Medio Oriente è in piena trasformazione- sottolinea
 Janiki Cingoli, direttore di CIPMO- Vecchie e
 nuove potenze regionali si confrontano, dall’Iran
 all’Arabia Saudita, dall’Egitto alla Turchia, mentre gli
 Stati Uniti si stanno ritraendo dall’Area e la Russia
 marca una nuova più agguerrita presenza. In questo
 contesto i vecchi conflitti come quello israelo-
palestinese riprendono nuova virulenza, mentre ne
 esplodono di nuovi, come quelli alimentati dal
 fenomeno ISIS con le ambizioni di fondare un
 moderno califfato. L’Europa, che potrebbe trovare un
 nuovo spazio di intervento, si trova in una delicata
 fase di transizione il cui esito non è scontato.”

Il Convegno si svilupperà attraverso due panel distinti
 che vedranno dibattere prestigiosi ospiti esperti
 dell’area. Il primo panel, moderato da Sergio
 Romano - editorialista del Corriere della Sera - si
 concentrerà principalmente sul piano regionale e
 sulla possibile evoluzione e ristrutturazione dei
 rapporti internazionali nell’area; Il secondo panel,
 moderato da Alberto Negri - inviato speciale de Il
 Sole24 Ore - affronterà più specificamente i diversi
 focolai di crisi. Come conclusione, si avrà una
 straordinaria anteprima milanese del DocuFilm di
 Italo Spinelli e Alberto Negri, “Terre d’Islam- Storia
 delle rivolte arabe”.
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Di fronte all'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente e dei noti e gravi conflitti
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Meetings e Congressi Milano (MI)

Il Medio Oriente che cambia

 Giovedi 30 Ottobre 2014

Milano (MI) 
via Meravigli 9b Milano

 Meetings e Congressi           Inizio ore: 15:00

 .............. Sintesi Descrizione .............
Il Medio Oriente che cambia La ristrutturazione dei rapporti
 internazionali - I focolai di crisi

 .......... Descrizione manifestazione ..........
Di fronte all’acuirsi delle tensioni in Medio Oriente e dei noti e gravi
 conflitti degli ultimi mesi, CIPMO – Centro Italiano per la Pace in
 Medio Oriente, in collaborazione con ECFR - European Council on
 Foreign Relations, con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri, del
 Comune di Milano, della Camera di Commercio di Milano, e di
 Fondazione Cariplo e con il patronato di Regione Lombardia e il
 patrocinio della Provincia di Milano, vuole riflettere sui profondi
 cambiamenti in atto nell’Area Mediorientale, con il contributo di
 esperti di eccezionale livello, durante il convegno “Il Medio Oriente
 che cambia - La ristrutturazione dei rapporti internazionali - I focolai
 di crisi” che si terrà a Milano il 30 ottobre 2014 alle ore 15.

 “Il Medio Oriente è in piena trasformazione- sottolinea Janiki Cingoli,
 direttore di CIPMO- Vecchie e nuove potenze regionali si
 confrontano, dall’Iran all’Arabia Saudita, dall’Egitto alla Turchia,
 mentre gli Stati Uniti si stanno ritraendo dall’Area e la Russia marca
 una nuova più agguerrita presenza. In questo contesto i vecchi
 conflitti come quello israelo-palestinese riprendono nuova virulenza,
 mentre ne esplodono di nuovi, come quelli alimentati dal fenomeno
 ISIS con le ambizioni di fondare un moderno califfato. L’Europa, che
 potrebbe trovare un nuovo spazio di intervento, si trova in una
 delicata fase di transizione il cui esito non è scontato.”

 Il Convegno si svilupperà attraverso due panel distinti che vedranno
 dibattere prestigiosi ospiti esperti dell’area. Il primo panel, moderato
 da Sergio Romano - editorialista del Corriere della Sera - si
 concentrerà principalmente sul piano regionale e sulla possibile
 evoluzione e ristrutturazione dei rapporti internazionali nell’area; Il
 secondo panel, moderato da Alberto Negri - inviato speciale de Il
 Sole 24 Ore - affronterà più specificamente i diversi focolai di crisi.
 Come conclusione, si avrà una straordinaria anteprima milanese del
 DocuFilm di Italo Spinelli e Alberto Negri, “Terre d’Islam- Storia delle
 rivolte arabe”. 

 Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo presente
 sul sito http://www.cipmo.org/, oppure telefonando al 02 866
 147/109.
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"Il Medio Oriente che cambia": convegno
 a Milano il 30 ottobre

 MilanoToday  14 ottobre   15:18 Notizie da: Provincia di Milano, Italia

Yellowtail Inn
Prenota Ora e Risparmia su Expedia
€97.10

14
ottobre

2014


15:18

Di fronte all'acuirsi delle tensioni
 in Medio Oriente e dei noti e
 gravi conflitti degli ultimi mesi,
 CIPMO - Centro Italiano per la
 Pace in Medio Oriente, in
 collaborazione con ECFR -
 European...

Il post dal titolo: «"Il Medio
 Oriente che cambia": convegno
 a Milano il 30 ottobre» è
 apparso il giorno 14/10/2014,
 alle ore 15:18, sul quotidiano

 online MilanoToday dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area
 geografica relativa a Provincia di Milano.

Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo originale. 

It's gone. Undo

What was wrong with this ad?

Inappropriate
Repetitive
Irrelevant

  ► Corso Roma   ► Eventi Roma
 

Marathon -
 Kingsail Resort

 PRENOTA
€62/nt

Key West - The
 Inn at Key

 West

 PRENOTA
€141/nt

Marathon -
 Blackfin Resort

 and Marina

 PRENOTA
€78/nt

Condividi

 

Approfondisci questo argomento con le altre notizie

FACEBOOK TWITTER GOOGLE+ TUMBLR PINTEREST

Thanks for the feedback! Back
We’ll review this ad to improve your experience in the future.
Help us show you better ads by updating your ads settings.

Consiglio regionale:
 la Lega rifiuta di
 cantare l’Inno di
 Mameli. Gallera:
 “Folk...
22/10 - Milano, MI, Italia - Milano

Si mettono in fila a
 pagamento per gli
 altri: nasce il
 contratto nazionale
 per i...
21/10 - Provincia di Milano, Italia

Chiusi i cantieri, via
 Milano torna a
 doppio senso
27/10 - Provincia di Brescia,
 Italia - il Giornale di Brescia

Sono finiti i lavori per il

Assolo
 Milano  
 “una s
27/10 - Lo    
 Color

Milano     
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"Il Medio Oriente che cambia":
 convegno a Milano il 30 ottobre

Presso Sala Conferenze di Palazzo Turati  Dal 30/10/2014 Al
 30/10/2014

Di fronte all'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente e dei
 noti e gravi conflitti degli ultimi mesi, CIPMO - Centro
 Italiano per la Pace in Medio Oriente, in collaborazione con
 ECFR - European Council on Foreign Relations, con il
 sostegno del Ministero degli Affari Esteri, del Comune di
 Milano, della Camera di Commercio di Milano, e di
 Fondazione Cariplo e con il patronato di Regione Lombardia
 e il patrocinio della Provincia di Milano, vuole riflettere sui
 profondi cambiamenti in atto nell'Area Mediorientale, con il
 contributo di esperti di eccezionale livello, durante il
 convegno "Il Medio Oriente che cambia - La
 ristrutturazione dei rapporti internazionali - I focolai di
 crisi" che si terrà a Milano il 30 ottobre 2014.

"Il Medio Oriente è in piena trasformazione- sottolinea Janiki
 Cingoli, direttore di CIPMO- Vecchie e nuove potenze
 regionali si confrontano, dall'Iran all'Arabia Saudita,
 dall'Egitto alla Turchia, mentre gli Stati Uniti si stanno
 ritraendo dall'Area e la Russia marca una nuova più
 agguerrita presenza. In questo contesto i vecchi conflitti
 come quello israelo-palestinese riprendono nuova virulenza,
 mentre ne esplodono di nuovi, come quelli alimentati dal
 fenomeno ISIS con le ambizioni di fondare un moderno
 califfato. L'Europa, che potrebbe trovare un nuovo spazio di
 intervento, si trova in una delicata fase di transizione il cui
 esito non è scontato."

Il Convegno si svilupperà attraverso due panel distinti che
 vedranno dibattere prestigiosi ospiti esperti dell'area. Il primo
 panel, moderato da Sergio Romano - editorialista del

 Corriere della Sera - si concentrerà principalmente sul piano regionale e sulla possibile
 evoluzione e ristrutturazione dei rapporti internazionali nell'area; Il secondo panel, moderato da
 Alberto Negri - inviato speciale de Il Sole 24 Ore - affronterà più specificamente i diversi focolai
 di crisi. Come conclusione, si avrà una straordinaria anteprima milanese del DocuFilm di Italo
 Spinelli e Alberto Negri, "Terre d'Islam- Storia delle rivolte arabe".
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Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo presente sul sito
 http://www.cipmo.org/, oppure telefonando al 02 866 147/109.

Intervengono: Janiki Cingoli, Direttore CIPMO; Sergio Romano, Editorialista del Corriere della
 Sera; Olivier Roy, orientalista e politologo francesce; Daniel Levy, European Council on
 Foreign Relations; Heliodoro Temprano Arroyo, Direzione Generale Affari Economici e
 Finanziari della Commissione Europea; Alberto Negri, Inviato Speciale de Il Sole 24 Ore;
 Riccardo Redaelli, Professore Geopolitica all'Università Cattolica; Valeria Giannotta, University
 of Turkish Aereonautical Association di Ankara.
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IL MEDIO ORIENTE CHE CAMBIA
(Arte e cultura - Vario)

30/10/2014 Milano

 Di fronte all'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente e dei noti e gravi
 conflitti degli ultimi mesi, CIPMO – Centro Italiano per la Pace in
 Medio Oriente, in collaborazione con ECFR - European Council on
 Foreign Relations, con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri,
 del Comune di Milano, della Camera di Commercio di Milano, e di
 Fondazione Cariplo e con il patronato di Regione Lombardia e il
 patrocinio della Provincia di Milano, vuole riflettere sui profondi
 cambiamenti in atto nell'Area Mediorientale, con il contributo di
 esperti di eccezionale livello, durante il convegno “Il Medio Oriente
 che cambia - La ristrutturazione dei rapporti internazionali - I focolai
 di crisi” che si terrà a Milano il 30 ottobre 2014 alle ore 15.
Il Convegno si svilupperà attraverso due panel distinti che vedranno
 dibattere prestigiosi ospiti esperti dell'area. Il primo panel, moderato
 da Sergio Romano - editorialista del Corriere della Sera - si
 concentrerà principalmente sul piano regionale e sulla possibile
 evoluzione e ristrutturazione dei rapporti internazionali nell'area; Il
 secondo panel, moderato da Alberto Negri - inviato speciale de Il
 Sole 24 Ore - affronterà più specificamente i diversi focolai di crisi.
 Come conclusione, si avrà una straordinaria anteprima milanese del
 DocuFilm di Italo Spinelli e Alberto Negri, “Terre d'Islam- Storia delle
 rivolte arabe”. 

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo
 presente sul sito http://www.cipmo.org/, oppure telefonando al 02
 866 147/109.
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Tutti i comuni Sala Conferenze di Palazzo Turati
via Meravigli 9b Milano
Milano (Milano)

 Per informazioni o per segnalare errori sull'evento clicca qui.

Orari:
ore 15

Evento segnalato da Communication

AVVERTENZA:
 Si consiglia di verificare l'effettivo rispetto di date e programma prima di
 partecipare all'evento, utilizzando l'apposito modulo di richiesta
 informazioni. Cambiamenti, imprecisioni o annullamenti riguardanti
 l'evento sono responsabilità dei Segnalatori e non son pertanto imputabili
 ad InAgenda.
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Il Medio Oriente che cambia
Giovedì 30 ottobre 2014

 Di fronte all’acuirsi delle tensioni in Medio Oriente e dei noti e gravi conflitti
 degli ultimi mesi, CIPMO - Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, in
 collaborazione con ECFR - European Council on Foreign Relations, con il
 sostegno del Ministero degli Affari Esteri, del Comune di Milano, della
 Camera di Commercio di Milano, e di Fondazione Cariplo e con il patronato di
 Regione Lombardia e il patrocinio della Provincia di Milano, vuole riflettere
 sui profondi cambiamenti in atto nell’Area Mediorientale, con il contributo di
 esperti di eccezionale livello, durante il convegno "Il Medio Oriente che
 cambia - La ristrutturazione dei rapporti internazionali - I focolai di crisi" che
 si terrà a Milano il 30 ottobre 2014 alle ore 15. 

"Il Medio Oriente è in piena trasformazione- sottolinea Janiki Cingoli, direttore
 di CIPMO- Vecchie e nuove potenze regionali si confrontano, dall’Iran
 all’Arabia Saudita, dall’Egitto alla Turchia, mentre gli Stati Uniti si stanno
 ritraendo dall’Area e la Russia marca una nuova più agguerrita presenza. In
 questo contesto i vecchi conflitti come quello israelo-palestinese riprendono
 nuova virulenza, mentre ne esplodono di nuovi, come quelli alimentati dal
 fenomeno ISIS con le ambizioni di fondare un moderno califfato. L’Europa,
 che potrebbe trovare un nuovo spazio di intervento, si trova in una delicata
 fase di transizione il cui esito non è scontato." 

Il Convegno si svilupperà attraverso due panel distinti che vedranno dibattere
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Arese 
Arluno 
Assago 
Baranzate 
Bareggio 
Basiano 
Basiglio 
Bellinzago Lombardo 
Bernate Ticino 
Besate 
Binasco 
Boffalora sopra Ticino 
Bollate 
Bresso 
Bubbiano 
Buccinasco 
Buscate 
Bussero 
Busto Garolfo 
Calvignasco 
Cambiago 
Canegrate 
Carpiano 
Carugate 
Casarile 
Casorezzo 
Cassano d'Adda 
Cassina de' Pecchi 
Cassinetta di Lugagnano 
Castano Primo 
Cernusco sul Naviglio 
Cerro al Lambro 
Cerro Maggiore 
Cesano Boscone 
Cesate 
Cinisello Balsamo 
Cisliano 
Cologno Monzese 
Colturano 
Corbetta 
Cormano 
Cornaredo 
Corsico 
Cuggiono 
Cusago 
Cusano Milanino 
Dairago 
Dresano 
Gaggiano 
Garbagnate Milanese 
Gessate 
Gorgonzola 
Grezzago 
Gudo Visconti 
Inveruno 
Inzago 
Lacchiarella 
Lainate 
Legnano 
Liscate 
Locate di Triulzi 
Magenta 
Magnago 
Marcallo con Casone 
Masate 
Mediglia 
Melegnano 
Melzo 
Mesero 
Milano  
Morimondo 
Motta Visconti 
Nerviano 
Nosate 
Novate Milanese 
Noviglio 
Opera 
Ossona 
Ozzero 
Paderno Dugnano 
Pantigliate 
Parabiago 
Paullo 
Pero 
Peschiera Borromeo 
Pessano con Bornago 
Pieve Emanuele 
Pioltello 
Pogliano Milanese 
Pozzo d'Adda 
Pozzuolo Martesana 
Pregnana Milanese 
Rescaldina 
Rho 
Robecchetto con Induno 
Robecco sul Naviglio 
Rodano 
Rosate 
Rozzano 
San Colombano al Lambro 
San Donato Milanese 
San Giorgio su Legnano 
San Giuliano Milanese 
San Vittore Olona 
San Zenone al Lambro 

 prestigiosi ospiti esperti dell’area. Il primo panel, moderato da Sergio
 Romano - editorialista del Corriere della Sera - si concentrerà principalmente
 sul piano regionale e sulla possibile evoluzione e ristrutturazione dei rapporti
 internazionali nell’area; Il secondo panel, moderato da Alberto Negri - inviato
 speciale de Il Sole 24 Ore - affronterà più specificamente i diversi focolai di
 crisi. Come conclusione, si avrà una straordinaria anteprima milanese del
 DocuFilm di Italo Spinelli e Alberto Negri, "Terre d’Islam- Storia delle rivolte
 arabe". 

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo presente sul sito
 http://www.cipmo.org/, oppure telefonando al 02 866 147/109.
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Lascia un commento su Il Medio Oriente
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Segnala un altro evento che si terrà a Milano
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