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Venerdì 22 marzo 2019 alle 20.30, in Casa per la Pace 
COMUNICATO STAMPA 

Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo 
Una presentazione (e una lezione di pace) con Raffaele Crocco 
 
Molti Paesi del mondo sono coinvolti in conflitti che raramente emergono all'attenzione dei 
media, ma che sono alla base delle crisi umanitarie e delle migrazioni forzate sulle quali la 
cronaca torna invece con frequenza. Sin dal 2010 il giornalista, scrittore e documentarista 
Raffaele Crocco coordina la redazione che cura periodicamente sul tema, con l'Associazione 
46° Parallelo, un Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, pubblicato da Terra Nuova e 
ricco di documentazione utile. L'ottava edizione dell'Atlante (2018) sarà presentata da 
Raffaele Crocco venerdì 22 marzo alle ore 20.30 presso la Casa per la Pace “La Filanda” 
(Via Canonici Renani, 8 – Casalecchio di Reno), in un incontro a cura del Gruppo Nonviolenza 
di Percorsi di Pace. 
Il volume si avvale di una cartografia basata sulle proiezioni di Peters, che rispettano le 
proporzioni tra le diverse masse continentali (mentre nelle mappe tradizionali l'emisfero 
settentrionale risulta sovradimensionato), e si propone di informare, attraverso puntuali schede 
conflitto, sull'evoluzione delle guerre in corso sul pianeta, dai conflitti storici come quello 
israelo-palestinese a quelli più recenti che interessano Ucraina e Siria (conflitti che sempre più 
spesso non si svolgono tra Stati ma tra loro fazioni interne, e quindi su linee di divisione 
molteplici e di difficile comprensione), e al contempo sulle motivazioni che le alimentano, a 
partire dalle crescenti disuguaglianze economiche, sui danni ai beni culturali e ambientali e 
sulle storie di donne e uomini che hanno fatto della speranza e del coraggio le uniche armi 
contro la guerra.  
All'annuario cartaceo, disponibile al prezzo di 20 Euro, si affiancano il sito web 
www.atlanteguerre.it, frequentemente aggiornato con contributi di alta qualità su temi di politica 
internazionale, come da ultimo la "Nuova Via della Seta" e il cambiamento climatico. 
 
Raffaele Crocco, giornalista presso la sede RAI di Trento e a lungo collaboratore di Peace 
Reporter, è stato il fondatore della storica rivista mensile di geopolitica Maiz - a sud 
dell'informazione. Ha scritto inoltre il libro Il "Che" dopo il "Che" (Stella, 2007). 
 
Nella mattinata di sabato 23 marzo, Raffaele Crocco incontrerà studentesse e studenti del 
Liceo "L. da Vinci" di Casalecchio, presso l'Aula Magna del Liceo, per la "Lezione di pace" 
(riservata alla scuola) che il Gruppo Nonviolenza di Percorsi di Pace propone alle classi 
intorno al 21 marzo di ogni anno. 
 
 
Cordiali saluti  
Massimiliano Rubbi 
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