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Incontro con Stefano Magni 

intervistato da David Elber 

Il Medio Oriente è, non da oggi, al centro di una complessa ‘partita’ che le grandi potenze giocano 
per il controllo strategico dell’area. 

Ma negli ultimi tempi l’area è diventata, se così si può dire, ancora più calda: il conflitto tra sciiti e 
sunniti  (vecchio di 1400 anni) divenuto guerra guerreggiata, il dissolversi di Stati la cui formazione 
traeva origine dal Mandato Britannico dopo la prima guerra mondiale, gli interventi di Russia e 
Stati Uniti… e su tutto la presenza dello Stato di Israele, unica democrazia della regione, che, fin 
dalla sua nascita ha subito l’aggressione delle potenze arabe. 

Per orientarci in questa complessa mappa incontriamo uno dei più accreditati studiosi della politica 
internazionale con particolare riferimento alla questione mediorientale. 

Stefano Magni, nato a Milano nel 1976, è un giornalista e saggista. Laureato in Scienze Politiche 
all'Università degli Studi di Pavia nel 2001, con una tesi sulla politica estera sovietica nel Medio 
Oriente. Ha pubblicato con l’editore Libertates “Contro gli statosauri, per il federalismo” (2010) e 
“Quanto vale un Laogai? Gli occidentali e il mistero della Cina” (2012). “Piazza Caporetto, 
controstoria della Grande Guerra” (2015). Per la Fondazione Magna Carta ha pubblicato il libro-
inchiesta “It’s Tea Party Time. Stato e individuo nell’America del XXI Secolo” (Magna Carta, 
Roma, 2011). Ha tradotto dall’inglese e curato l’edizione italiana del classico della scienza politica 
“Stati Assassini” di Rudolph J. Rummel (Rubbettino, Soveria Mannelli 2005) e per l’Istituto Bruno 
Leoni ha curato il libro “La signora non torna indietro. I grandi discorsi di Margaret Thatcher” (Ibl 
Libri, Milano, 2013). Collabora come associato al corso di Economic Geography presso la facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano. Scrive per la rivista La Nuova Bussola 
quotidiana. 
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GIOVEDI' 13 DICEMBRE 2018

L'incontro si terrà alle ore 18 presso la sala 
multifunzionale de “Il Folle Volo”

Via Trento 64/A - Borgo Trento - Brescia
Circolo ACLI Cristo Re
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