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“Attacco all’Ucraina” a cura di Maurizio Carta e Sandro Teti
! 22 giugno 2015

" Roberto Di Pietro
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La più completa pubblicazione sul periodo che va dai giorni di piazza Maidan alla guerra civile nel
Donbass. La cronaca, la storia, la geopolitica, il diritto, la religione, l’economia, i media, i protagonisti
analizzati da esperti in grado di chiarire i nodi irrisolti e portare alla luce le diverse responsabilità del
dramma in corso.
Attacco all’Ucraina è un’opera in grado di restituire al lettore un quadro completo, aggiornato agli ultimi
eventi e ricco di informazioni pressoché ignorate dall’opinione pubblica italiana.
«Io penso che il dramma dell’Ucraina sia qui, cioè nell’evidente impossibilità di portare tutta la Repubblica
del 1991 da una parte o dall’altra».
Lucio Caracciolo
Con i contributi di: Lucio CARACCIOLO (esperto di geopolitica, direttore di Limes), Franco CARDINI
(storico e scrittore), Nicolai LILIN (scrittore), Carlo FRECCERO (esperto di media e scrittore), Aldo
FERRARI (accademico, slavista ed esperto di Eurasia), Paolo CALZINI (professore ed esperto di
relazioni internazionali), Fausto BILOSLAVO (reporter e inviato di guerra), Stefano Bruno GALLI
(politologo e politico), Giulietto CHIESA (giornalista), Maurizio CARTA (giornalista).
Maurizio Carta: giornalista, documentarista e studioso del mondo russo. Ha viaggiato in tutto lo spazio
post-sovietico e ha scritto in merito articoli e reportage a tema prevalentemente culturale. Si è occupato
di storia ucraina per la rivista di geopolitica Limes (Il peccato originale di Kiev).
Sandro Teti: editore, politologo, giornalista, esperto di spazio post-sovietico e relazioni internazionali, ha
scritto sotto pseudonimo il libro-inchiesta Julija Tymošenko, la conquista dell’Ucraina (2013). Autore di
saggi e articoli sulla stampa nazionale e internazionale. Ha trascorso lunghi periodi in Unione Sovietica
e nella Federazione Russa. Dirige la rivista di cultura Il Calendario del Popolo, fondata nel 1945.
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2° Ragunanza di Poesia
In uscita il nuovo libro di Maria Teresa Cipri
“Guerra d’amore”

RELATED POSTS

! giugno 22, 2015 " Roberto Di Pietro
& 0

In uscita il nuovo libro di
Maria Teresa Cipri “Guerra
d’amore”
È appena uscito il libro Guerra
d’amore, scritto da...
giugno 2015
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“Come sarebbe andata
se…” esordio teatrale per
Michele Gardoni.
Esordio a teatro per Michele
Gardoni, già autore di...
giugno 2015
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Angelo Mascolo presenta “Il
taglio della mezzaluna”
presso la libreria “La
bottega delle parole” di San
Giorgio a Cremano
Venerdì 12 giugno 2015 alle ore
18.30 Angelo Mascolo...
giugno 2015
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