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«Ciò che ci unisce
è più importante di
ciò che ci divide»
Prof. Gilles Kepel,
Direttore della
MEM Freethinking
Platform

La MEM Freethinking Platform è stata creata all’Università della
Svizzera italiana, partendo dall’idea condivisa che ci sia una forte esigenza
di incoraggiare uno sguardo critico e partecipativo sugli eventi che
sconvolgono oggi il mondo, con una particolare attenzione a quanto accade
nella regione del Medio Oriente Mediterraneo.

Inside the MEM

Il programma “Inside the Mem” approfondisce questi temi e altri ad essi
correlati, tenendo conto del contesto della regione MEM, dall’era
postcoloniale fino al declino del nazionalismo e all’ascesa dell’Islamismo.
Viene data particolare attenzione allo scontro fra le potenze globali
che devono affrontare gli instabili equilibri politici, l’impatto delle fluttuazioni
dei prezzi del petrolio e del gas sulla stabilità della regione e le relazioni
di quest’area con il resto mondo. Infine vengono esaminati gli effetti di
questi disordini sull’Europa, in particolar modo i fenomeni di immigrazione
di massa e l’aumento dei Jihadisti con base in Europa.
Le conferenze, tenute in inglese dal Prof. Gilles Kepel, sono aperte al
pubblico che è invitato a partecipare, condividere e discutere le proprie
opinioni sulla situazione storica, politica e sociale della regione MEM.
La MEM Freethinking Platform inaugura un nuovo ciclo di sei incontri
dedicato a questioni culturali, politiche, sociali e religiose della regione del
Medio Oriente Mediterraneo. I relatori, esperti della regione e provenienti
da Università svizzere e straniere, arricchiranno di nuovi elementi il percorso
proposto dal Prof. Gilles Kepel nelle sue lezioni.

Gli incontri
2018

15
marzo

18.30, Aula A-11
L’immagine nell’Islam: dal Corano ai conflitti attuali
Prof. Silvia Naef, Università di Ginevra

22
marzo

18.30, Aula A-11
La libertà religiosa tra le due sponde del Mediterraneo:
per un percorso comune
Prof. Alessandro Ferrari, Università dell’Insubria

19
aprile

18.30, Aula A-11
Gli ulema sunniti: crisi e rinnovamento
Prof. Martino Diez, Università Cattolica del Sacro Cuore Milano

25
aprile

18.30, Aula A-11
Saudi Wahhabism and the Dawn of a post-Wahhabi Order*
Prof. Reinhard Schulze, Università di Berna

14
maggio

18.30, Aula A-11
La questione dei rifugiati palestinesi in Medio Oriente
Prof. Riccardo Bocco, Graduate Institute Geneva

17
maggio

18.30, Aula A-11
La Russia di Putin in Medio Oriente e nel Golfo
Amb. Cosimo Risi

		

*Conferenza in lingua inglese
Per le date delle conferenze del Prof. Kepel, eventuali variazioni
e informazioni, consultate il sito: www.usi.ch/mem

