
 
CICLO DI INCONTRI 

MARE NOSTRUM: 

IL MEDITERRANEO  

    

   CICLO DI INCONTRI PRESSO LA FONDAZIONE SERUGHETTI LA PORTA 

    
1 - Mercoledì 5 novembre 2014 ore 17,30 

Geografie politiche intorno al mediterraneo 

Giampaolo Calchi Novati, docente di Storia e Istituzioni dei paesi Afro-Asiatici, Università di Padova 
    
2 – Mercoledì 12 novembre 2014 ore 17,30 

Un mare che divide,  

un mare che unisce 

Francesca Peano, Centro di iniziative e ricerche sulle migrazioni, Università Cattolica di Brescia 
    
3 - Mercoledì 19 novembre 2014 ore 17,30 

Soggetti in movimento 

Francesco Mazzucotelli, docente di storia della Turchia, Università di Pavia 
    
4 –Mercoledì 26 novembre, ore 17,30 

Dai Fratelli Musulmani  

a Papa Francesco 

Giorgio Musso, ricercatore di storia dell’Africa, Università di Genova 
    
5 – Mercoledì 3 dicembre 2014, ore 17,30 

Connettersi per partecipare 

Marina Petrillo, scrittrice e giornalista, Radio Popolare 
    

    
Le “primavere arabe” hanno sconvolto la situazione del Mediterraneo aggiungendo alle aree di instabilità già presenti nell’area realtà ancor più 



problematiche, da oltre due anni in preda a vorticosi cambiamenti e a fibrillazioni continue. Nordafrica e Vicino Oriente sono divenuti e sono in 

questo momento l’epicentro di un mondo musulmano inquieto, ma soprattutto nuovo nel quale agiscono nuovi attori. I cambiamenti si 

succedono in modo imprevisto   sulla spinta di quella che a volte pare   una nuova e fresca ventata di libertà, ma anche la spinta dell’anarchia 

in cui le forze in campo possono cedere all’abuso e alla violenza. 
D’altro canto, la notizia che diverse centinaia di migliaia di persone   sono pronte ad attraversare il Mediterraneo per cercare attraverso l’Italia 

una porta di passaggio verso l’Europa invece di essere letta come un dato che permetta di comprendere la situazione 

storica/geopolitica/demografica che sta causando questo significativo spostamento di popolazione è spesso agitata come spauracchio politico o 

come arma di dibattito relativamente alle vere e   presunte responsabilità europee.  
    
Tutti gli incontri si terranno presso la Fondazione Serughetti La Porta viale Papa Giovanni XXIII,30 Bergamo. 
Abbonamento 5 incontri 20 Euro; 15 Euro per Studenti, titolari Card Moltefedi e soci La Porta. 

    
Prenotazione obbligatoria presso la Fondazione Serughetti La porta negli orari di apertura della segreteria 035219230 o via mail 

info@laportabergamo.it   a partire da lunedì 15 settembre. 

 

             ------------------------------------------------------ 

Fondazione Serughetti 

Centro studi e Documentazione La Porta 

Viale Papa Giovanni XXIII - 24121 Bergamo 
Tel. 035 21 92 30   //   Fax 035 24 98 80 

www.laportabergamo.it   //    info@laportabergamo.it 

    

    
Uffici e Biblioteca aperti al pubblico lunedì, mercoledì e giovedì (15.00 - 19.00) 
Se non desidera ricevere i nostri messaggi lo segnali a info@laportabergamo.it 
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