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Tutte le tavole rotonde saranno introdotte e orientate dalle carte geopolitiche di Limes. Inoltre. 
La rilevanza della cartografia per la rivista – e per il sito – troverà riscontro anche quest’anno 
nel Festival, con una mostra cartografica curata da Laura Canali, autrice delle nostre mappe. 
Gli interventi dei numerosi e qualificati ospiti internazionali saranno tradotti in simultanea per il 
pubblico. 
Tutti gli eventi del Festival di Limes sono gratuiti e a ingresso libero, senza prenotazione. Per 
trovare posto a sedere nelle sale, si consiglia di arrivare con un certo anticipo. 
Limesonline racconterà sul sito e sui social network i tre giorni del Festival. 
L’hashtag di riferimento è #LimesFestival. 
 
 
PROGRAMMA PROVVISORIO 
 
Venerdì 4 maggio 
 
Istituto Tecnico Trasporti e Logistica (ITTL) Nautico San Giorgio 
ore 10: Limes incontra le scuole – Alessandro Aresu, Laura Canali, Dario Fabbri. 
Palazzo Ducale 
ore 17.30: Inaugurazione della mostra cartografica Oltremare – Laura Canali, Lucio Ca-
racciolo, Lorenzo Trombetta. 
ore 18: Lo stato del mondo e noi – Paolo Gentiloni (conversazione con Lucio Caracciolo). 
ore 21: Francesco e lo stato della Chiesa – Massimo Franco, Piero Schiavazzi, Antonio Spa-
daro, Matteo Zuppi. 
 
Sabato 5 maggio 
 
ore 10: L’impero americano (malgrado Trump) – George Friedman, keynote speech. A se-
guire: Shen Dingli, Dario Fabbri, Dmitri Suslov. 
ore 11.30: Visita guidata mostra Oltremare – Laura Canali. 
ore 12: La guerra non è più quella di una volta – Germano Dottori, Giampiero Giacomello, 
Virgilio Ilari, Federico Petroni. 
ore 15.30: Tutta l’energia del mondo – Claudio Descalzi (conversazione con Lucio Caraccio-
lo). 
ore 16.30: Perché le guerre in Medio Oriente non finiscono mai – Marco Ansaldo, Marco 
Carnelos, Margherita Paolini, Lapo Pistelli, Lorenzo Trombetta. 
ore 18.30: Vie della seta: la contro-globalizzazione cinese – Giuseppe Cucchi, Giorgio Cu-
scito, Alberto de Sanctis, Shen Dingli, Gianluca Salsecci, Francesco Sisci. 
ore 21: Follia e potere – Massimo Ammaniti, Davide Assael, Lucio Caracciolo, Giuliano Ferra-
ra. 
 
Domenica 6 maggio 
 
ore 10: Europa, non-Europa, Europa tedesca? – Alessandro Aresu, Antonia Colibasanu, He-
ribert Dieter, Dario Fabbri, Pascal Gauchon. 
ore 11.30: Visita guidata mostra Oltremare – Laura Canali. 
ore 12: Corea, come evitare una guerra mondiale – Shen Dingli, Dario Fabbri, Fabrizio Ma-
ronta, Francesco Sisci, Chun Yungwoo. 
ore 16: Capitalismi contro – Giuseppe Berta, Heribert Dieter, George Friedman, Fabrizio Ma-
ronta, Massimo Nicolazzi. 
ore 18: Migrazioni, demografia e identità nazionale – Bettina Biedermann, Lucio Caraccio-
lo, Ilvo Diamanti, Massimo Livi Bacci, Marco Minniti, Andrea Riccardi.  


