
 
 

Limes club Trieste, Redazione Limesonline, Centro culturale Veritas 
in collaborazione con al rivista online «Sconfinare» 

 

Una strategia per Trieste 
 

Trieste, 9 ottobre 2020 18:30 - 22 gennaio 2021 20:30 
 

ex Ospedale Militare, via Fabio Severo, 40 
 

Trieste e diretta streaming 
 
 

Primo corso di geopolitica incentrato sulla città di Trieste. Le dieci lezioni ad ingresso gratuito 
sono tenute da redattori ed esperti di Limes su regioni e paesi che vanno dal Sahel ai Balcani 
occidentali. Si possono seguire anche in diretta streaming 
 
Dieci lezioni per affrontare i principali temi e attori della geopolitica mondiale, con redattori di 
Limes ed esperti under 35 di livello nazionale: 
- 9 ottobre 2020: Nordafrica, a cura di Alessandro Balduzzi 
- 16 ottobre 2020: Iran, a cura di Tiziana Corda 
- 23 ottobre 2020: Russia, a cura di Pietro Figuera 
- 30 ottobre 2020: Cina, a cura di Giorgio Cuscito 
- 6 novembre 2020: Sud America, a cura di Niccolò Locatelli 
- 20 novembre 2020: Usa, a cura di Federico Petroni 
- 27 novembre 2020: Mediterraneo, a cura di Lorenzo Noto 
- 4 dicembre 2020: Jihadismo, a cura di Silvia Carenzi 
- 15 gennaio 2021: Sahel, a cura di Laura Berlingozzi 
- 22 gennaio 2021: Balcani occidentali, a cura di Simone Benazzo 
 
Alla fine di ogni intervento del corso, un redattore della rivista sconfinare.net presenterà un 
approfondimento dedicato al rapporto tra la città di Trieste e il tema della serata. 
 
Un libretto contiene il programma completo, con la descrizione degli incontri e cenni biografici 
sui relatori 
 
Gli incontri inizieranno alle 18.30. Ingresso libero fino a esaurimento posti (60) nel rispetto 
delle norme anti-Covid19. Non è possibile prenotarsi. 
Le serate saranno trasmesse in diretta streaming sui canali social di Limesonline: 
https://www.instagram.com/limesonline/?hl=en 
https://it-it.facebook.com/limesonline/ 
 
 
INFO: 
Responsabile del corso: Simone Benazzo - e-mail: simone.benazzo@gmail.com 
Aggiornamenti sulla pagina Facebook del Limes club Trieste, dove si troveranno anche gli 
eventi relativi a ciascuna serata. 
 
  


