QUAL’È IL CONTENUTO
Caratterizzato da un linguaggio non ermetico e da iniziati, il testo offre
un originale percorso organizzativo ed interpretativo del pensiero geopolitico, così come si è evoluto nel tempo e si è venuto a caratterizzare
dalle antiche civiltà fino ai giorni nostri. La sua strutturazione – in tre
ampie categorie: la geopolitica “dello storico”, “del principe” e “delle
relazioni” – è funzionale alla proposizione di un filo conduttore che
unisca idealmente l’insieme degli studi condotti, accumunandoli non
tanto per il metodo o il campo di indagine, quanto per il fine, lo scopo
ultimo che essi si proponevano ed il ruolo che essi hanno esercitato, in
termini di rilevanza per le relazioni internazionali, all’atto dello loro
presentazione.

IN DIECI SECONDI
La fine della contrapposizione bipolare e la necessità di sviluppare nuovi modelli d’interpretazione dell’essere e del divenire delle relazioni tra
gruppi umani organizzati, hanno portato, negli ultimi venti anni, a una
“riscoperta” della Geopolitica. Il Manuale si rivolge principalmente a
coloro che, a diverso titolo, sono coinvolti o interessati alla materia delle Relazioni Internazionali e che hanno necessità di conoscere l’evoluzione nel tempo degli studi relativi alla Geografia Politica ed alla Geopolitica.
Nell’offrire un percorso di comprensione e guida ai concetti, inoltre, il
manuale si rivolge a studenti universitari ed appassionati, fornendo loro stimoli per successivi approfondimenti e nuove chiavi di lettura della materia. Nella parte finale del libro, infine, l’Autore s’interroga sulle possibili opzioni per lo sviluppo di una “geopolitica per l’Italia”, anche in questo caso offrendo elementi di interpretazione e stimoli per la
ricerca, l’approfondimento e lo studio, piuttosto che la presentazione di
una specifica idea personale o di costrutti monotematici e auto-referenziati.
Il volume consta di circa 130 cartelle di testo copiosamente annotate e
di una vasta bibliografia.
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI E DISTINTIVI
DELL’OPERA.
• Non è monotematica, ovvero non analizza un solo aspetto o una sola
teoria geopolitica, ma copre una selezione molto ampia di autori ed
idee.
• Non cita e illustra elementi generali di scritti o teorie quale “introduzione” o riferimento per la presentazione di una specifica tesi dell’Autore, ma ha l’obiettivo di essere opera divulgativa, strumento di
studio e comprensione ed elemento di stimolo per lo sviluppo di un
pensiero autonomo e originale.
• Non è sviluppata in relazione ad un preciso fatto di cronaca o di politica internazionale, cosa che renderebbe l’opera “specifica” di un determinato momento storico e, quindi, non attuale nel volgere di qualche mese o di un paio d’anni al massimo.
• È scritta in un linguaggio relativamente semplice e accessibile anche
a coloro che non hanno una vasta cultura specifica nel dominio delle
relazioni internazionali o della geopolitica (politici, imprenditori, studenti universitari, professionisti, appassionati, ecc.).
• Ha comunque una impostazione accademica per quanto attiene alle
citazioni ed ai riferimenti (Chicago style). Le poche immagini utilizzate sono di dominio pubblico o comunque facilmente riproducibili
esenti da copyright.

L’AUTORE
Stefano Cont
“
Ufficiale
Dirigente dell’Aeronautica Militare, accanto alle sue esperienze professionali quale pilota da caccia, si è occupato per oltre trent’anni di pianificazione strategica, geopolitica e geostrategia, maturando una vasta esperienza anche a livello internazionale, dove ha lavorato e perfezionato a livello post-universitario le sue competenze. A livello nazionale è stato a lungo responsabile per i settori della pianificazio© Laurus
ne strategica, della politica militare e della redazione di numerosi studi
e pubblicazioni in materia.
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