Global Mindset

Corso rivolto a studentesse del II e III anno
a.a. 2021/2022
Per comprendere l’intreccio storico, politico, economico e culturale dentro cui ci
muoviamo appare sempre più necessario prendere coscienza delle dinamiche che
hanno un carattere globale.
I cinque incontri a tu per tu con docenti ed esperti di relazioni internazionali
saranno l'occasione per discutere chiavi di lettura e interpretazioni dei nuovi
scenari geopolitici, delle geografie economiche emergenti, delle contraddizioni
nello sviluppo del pianeta.

Lunedì 4 ottobre 2021
Tra rivoluzione e restaurazione: l’“America sospesa” di Joe Biden
Stefano Graziosi, giornalista
Lunedì 11 ottobre 2021
La Russia. Un paese sempre più lontano?
Aldo Ferrari, Ca’ Foscari, Venezia
Lunedì 25 ottobre 2021
La Cina e noi
Giorgio Cuscito, Consigliere redazionale di Limes
Lunedì 15 novembre 2021
Afghanistan: la tomba degli imperi
Sebastiano Caputo, giornalista e reporter
Lunedì 22 novembre 2021
Il futuro dell’Europa. Scenari e sfide contemporanee
Marco Paolino, Università Tuscia, Viterbo
Gli incontri si terranno dalle 19:15 alle 22:00, con la pausa per la cena alle 20:15
Viscontea – Corso di Porta Romana 105, 20122 Milano
viscontea@fondazionerui.it – www.collegioviscontea.it

Faculty
Stefano Graziosi

Laureato in Filosofia politica presso l'Università Cattolica di Milano, è saggista e
analista di politica internazionale per le testate La Verità e Panorama. Collabora inoltre
con il think tank statunitense Heritage Foundation, occupandosi prevalentemente di
relazioni transatlantiche. Ha seguito la campagna elettorale per le primarie
presidenziali americane del 2016 a New York City e, nel luglio 2020, è stato audito – in
qualità di tecnico – dalla Commissione Esteri della Camera dei Deputati sul rischio di
interferenze straniere nel processo elettorale statunitense.

Aldo Ferrari

Docente di Lingua e letteratura armena e Storia della cultura Russa all’Università Ca’
Foscari di Venezia. È il direttore del Programma Caucaso-Asia Centrale e del Programma
Russia-Vicini Orientali dell’ISPI di Milano e svolge attività di consulenza su queste aree
per il Ministero degli Affari Esteri e la Camera dei Deputati.

Giorgio Cuscito

Formatosi presso la Sapienza e la LUISS di Roma, è attualmente consigliere redazionale
di Limes, rivista di geopolitica all’interno della quale ha ideato e cura il Bollettino
Imperiale. I suoi temi di interesse sono: geopolitica e cultura strategica della Cina;
geopolitica del Sudest Asiatico; competizione Cina-Usa; Belt and Road Initiative (nuove
vie della seta); rapporti Italia-Cina; intelligenza artificiale e 5G; analisi cartografica
dell’Estremo Oriente.

Sebastiano Caputo

Giornalista e reporter, è ideatore e fondatore del Gruppo Editoriale MAGOG, presidente
della "Fondazione SOS Cristiani d'Oriente”, nonché autore di Alle porte di Damasco.
Viaggio nella Siria che resiste (GOG edizioni 2017) e Mezzaluna sciita. Dalla lotta al
terrorismo alla difesa dei cristiani d'oriente (GOG edizioni 2018). Studioso di arabo, ha
realizzato reportage in Russia, Ucraina (Donbass), Siria, Iraq, Libano, Palestina, Turchia,
Pakistan, Iran, Egitto, Tunisia, Marocco, Afghanistan.

Marco Paolino

Insegna Storia Contemporanea presso l'Università della Tuscia di Viterbo. È stato
docente di Storia Contemporanea presso le università di Jena e di Dresden. Ha svolto a
lungo attività di ricerca presso l’Institut für Zeitgeschichte München-Berlin e presso
l’Università di Jena. Ha fatto parte del Consiglio Direttivo della Scuola Superiore S. Anna
di Pisa e del Consiglio di Amministrazione dell'Università della Tuscia. È membro della
Goerres Gesellschaft. Dal 1 gennaio 2018 è Visiting Professor presso il GIHRE Grupo de
Investigación en Historia Reciente, Facultad de Filosofia y Letras, Universidad de
Navarra, Pamplona (España). Dal 1 agosto 2018 è Visiting Professor presso l’Institut für
Zeitgeschichte München-Berlin.

