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GUERRA ALL’ISIS: 

Il Kurdistan e la “lunga guerra” in Medio Oriente 

giovedì 3 novembre

Sulla base della esperienza tra i combattenti 
curdi in Iraq e Siria (agosto-settembre 2015), 
Gastone Breccia proporrà un'analisi del 
conflitto in corso contro l'ISIS che coinvolge 
direttamente l'Occidente, la Russia, la Turchia, 
l'Iran ed è entrato probabilmente nella sua fase 
decisiva, da cui dipendono gli equilibri futuri di 
tutto il Medio Oriente.  

La ricerca condotta sul campo aveva come 
scopo principale lo studio delle tattiche di 
combattimento dei guerriglieri curdi, e la loro 
trasformazione di fronte al nuovo nemico 
"irregolare" costituito dalle milizie delCaliffato. 
Ma la guerra è anche politica, cultura, religione: 
l’esperienza di Breccia si è quindi allargata 
anche ad altri campi, che costituiranno ulteriori temi di discussione nel corso 
del nostro incontro. 

http://www.ladualband.com
mailto:organizzazione@ladualband.com


Gastone Breccia 

Insegna a Cremona Storia e letteratura bizantina presso la Facoltà di 
Musicologia. Al di fuori del campo della bizantinistica il suo lavoro di ricerca 
degli ultimi anni è stato incentrato soprattutto sulla storia militare. Tra le sue 
pubblicazioni: L’arte della Guerra. Da Sun Tzu a Clausewitz (Einaudi, 2009); I 
figli di Marte. L’arte della Guerra nell’antica Roma (Mondadori 2012); L’arte 
della guerriglia (Il Mulino, 2013): Le guerre afgane, Bologna, Il Mulino, 2014: 
Nei secoli fedele. Le battaglie dei Carabinieri 1814-2014, Milano, Mondadori, 
2014; 1915. L'Italia va in trincea, Bologna, Il Mulino, 2015; Guerra all'Isis. 
Diario dal fronte curdo, Bologna, Il Mulino, 2016. 
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