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Il ciclo di conferenze
Il drammatico gesto del giovane tunisino Mohamed
Bouazizi, morto il 4 gennaio 2011 dopo essersi dato
fuoco per protesta, ha innescato una serie di rivolte nei
Paesi arabi, rese subito con l’immagine, particolarmente
evocativa, di “primavera araba”.
La caduta, nell’arco di pochi mesi, dei governanti di
Tunisia (Ben Alì, 14 gennaio 2011) ed Egitto (Mubarak,
11 febbraio 2011), al potere da diversi decenni, è stata
vista come il segno della possibile realizzazione nei
Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente di un repentino processo di democratizzazione destinato a cambiare radicalmente il quadro politico e istituzionale dell’area. Vi è chi ha parlato, riprendendo la formula di
Samuel P. Huntington, dell’avvio di una “quarta ondata
di democratizzazioni”.
Nei mesi successivi il conflitto libico, le difficoltà incontrate dai tentativi di introdurre riforme costituzionali e,
da ultimo, la violenta repressione delle proteste in Siria
hanno messo in evidenza l’inadeguatezza di queste
ricostruzioni, incapaci di cogliere la complessità del
fenomeno e le sue possibili linee di sviluppo.
Il ciclo di seminari organizzato dalla Scuola superiore
si propone di riflettere, un anno dopo, su queste vicende, coniugando l’analisi di carattere generale con l’approfondimento di specifici profili, come il ruolo della
comunicazione piuttosto che il fattore economico. Il
tempo trascorso è ancora breve per trarre delle conclusioni definitive, ma la partecipazione all’iniziativa di
studiosi esperti d’area potrà offrire chiavi di lettura di
sicuro interesse.

Le sedi

CICLO DI CONFERENZE
LA PRIMAVERA ARABA UN ANNO DOPO
Mercoledì 21 marzo 2012, ore 17.30
Sala Tomadini
Letture delle rivolte arabe
Kaled Fouad Allam
(Università di Trieste)

Mercoledì 4 aprile 2012, ore 17.30
Sala Gusmani
Quali transizioni nel mondo arabo?
Democrazia e autoritarismo a confronto
Rosita Di Peri
(Università di Torino)

Lunedì 16 aprile 2012, ore 17.30
Sala Tomadini
Movimenti sociali e nuovi media
nella primavera araba
Augusto Valeriani
(Università di Bologna)

Martedì 24 aprile 2012, ore 17.30
Sala Gusmani
Diseguaglianza, corruzione ed esplosione
demografica: le componenti socio-economiche
della primavera araba
Marina Calculli
(Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)

Le conferenze si svolgeranno in due differenti Sale
messe a disposizione dell’Università di Udine:

Mercoledì 2 maggio 2012, ore 17.30
Sala Gusmani

Sala Tomadini,
via Tomadini 30, Udine

Transizioni costituzionali
e consolidamento democratico
nelle esperienze delle primavere arabe
Luca Mezzetti
(Università di Bologna)

Sala Gusmani,
via Petracco 8, Udine

