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New York University La Pietra Policy Dialogues
e
Comune di Firenze
sono lieti di invitarvi alla tavola rotonda

Rivoluzioni 2011:
Ascesa della Democrazia in Nord Africa e Medio Oriente?
Mercoledi' 27 aprile alle ore 18:00
Le Murate, Piazza delle Murate, Firenze
(entrata da Via dell’Agnolo)
CON TRADUZIONE SIMULTANEA

I recenti avvenimenti in Nord Africa e Medio Oriente hanno alimentato le speranze
di poter assistere alla nascita di nuove democrazie sulle rovine delle autocrazie
precedenti. Tre famosi giornalisti, testimoni di questi eventi, illustreranno le variabili in
gioco e ciò che potrà accadere in un prossimo futuro, durante la tavola rotonda
Rivoluzioni 2011: Ascesa della Democrazia in Nord Africa e Medio Oriente?.
Organizzata da New York University La Pietra Policy Dialogues e il Comune di
Firenze il prossimo 27 aprile a Le Murate, la conferenza è aperta al pubblico su
prenotazione a: lapietra.policy.dialogues@nyu.edu oppure 055 5007 202.

Relatori:
Bridget Kendall
Corrispondente diplomatico, BBC
Francesca Paci
Inviata speciale Medio Oriente, La Stampa
Max Rodenbeck
Corrispondente Medio Oriente, The Economist
È gradita la partecipazione di tutti gli organi di stampa e di informazione.
Per maggiori informazioni o per confermare la presenza:
lapietra.policy.dialogues@nyu.edu oppure 055 5007.202
www.nyu.edu/lapietra/policy.dialogues/
New York University La Pietra Policy Dialogues mirano a contribuire creativamente al dibattito
contemporaneo sulle politiche pubbliche, creando occasioni di discussione intorno ad alcuni tra i

temi politici più pressanti e urgenti negli Stati Uniti e in Europa. I Dialoghi vanno oltre i confini
disciplinari e il modo di pensare convenzionale, riunendo un ampio spettro di attori, i quali
raramente vengono chiamati a riflettere su questioni politiche o a sedere allo stesso tavolo; tra
questi vi sono accademici, figure politiche, imprenditori e altri intellettuali d’ambito pubblico,
accomunati dallo scopo ultimo di costituire una rete di relazioni ricca e diversificata da una parte
all’altra dell’Atlantico.
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