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Comunicazioni del Presidente
Il 9 ottobre 1999 si è tenuto
all’Università di Torino, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, un seminario
sul tema "Gli studi sul Medio Oriente in
Italia: attualità e prospettive", promossa da
SeSaMO in concomitanza con l'assemblea
annuale dell'associazione. Il seminario è
stato organizzato, con grande sollecitudine, da Roberta Aluffi, alla quale va la riconoscenza di tutti i partecipanti.
Nel corso della mattinata sono state
presentate otto brevi relazioni sullo stato
attuale delle ricerche in alcune delle discipline che si interessano dell'area mediorientale: antropologia (S. Manoukian), architettura e urbanistica (A. Gilibert), diritto (R. Aluffi), filosofia (M. Campanini),
letteratura (M. Ruocco), geografia ed economia (R.G. Maury), sociologia (S. Allievi), storia (M. Petricioli). La prof. Petricioli ha sostituito, limitatamente alla parte relativa alla storia delle relazioni internazionali, il prof. Donini, assente per motivi
familiari. A questi interventi si è aggiunta
da parte di padre Samir Khalil
l’illustrazione delle ricerche condotte sotto
la sua direzione sul patrimonio arabocristiano.
I lavori sono stati seguiti da un attento
pubblico di circa cinquanta persone e hanno offerto una panoramica sintetica ma ben

articolata dei principali filoni di ricerca attualmente sviluppati nell'ambito delle varie
discipline che si occupano dell’area mediorientale. Una volta redatte in forma definitiva, le relazioni - affiancate da altre sui
settori non trattati a Torino - saranno pubblicate a cura dell’associazione.
Nella seconda parte della giornata si è
svolta l'assemblea annuale. In apertura, il
presidente ha tenuto una breve relazione
sulla partecipazione di SeSaMO agli ultimi
convegni internazionali e sulle novità relative alle altre associazioni europee: AFEMAM, DAVO, BRISMES, e in particolare
l’EURAMES, della quale al convegno di
Gent è stato eletto il nuovo presidente.
L’EURAMES ha intenzione di organizzare
il suo prossimo convegno triennale, che si
svolgerà a Mainz nel 2002, insieme alla
MESA, l’associazione di studi sul Medio
Oriente degli Stati Uniti, e sarebbe importante che SeSaMO partecipasse per sottolineare quanto si fa in Italia in questo campo.
Il principale argomento di discussione è
stato tuttavia il prossimo Convegno di SeSaMO, che sarà organizzato dal prof. Restifo dell’Università di Messina e si svolgerà dal 14 al 16 settembre 2000 a Taormina.
Il tema proposto, "Le eredità del XX secolo in Medio Oriente", ha carattere molto
generale e ciò permetterà di accogliere i
contributi di tutti i membri della nostra associazione. Ciò non esclude la focalizzazione su particolari tematiche in apposite
sottosessioni.
L’invito rivolto a tutti i soci e ai vari
settori disciplinari è quello di proporre, oltre a relazioni singole, anche e preferibilmente, panel già strutturati. La segreteria
di SeSaMO farà giungere un’apposita comunicazione a tutti i soci, con maggiori
dettagli sul convegno e sulle modalità per
parteciparvi.
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News
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Siamo ormai alla fase finale della pubblicazione degli atti del convegno su tradizione e modernizzazione in Egitto, svoltosi
a Milano nel dicembre 1998. Le relazioni
disponibili sono state raccolte da Paolo
Branca e verranno probabilmente pubblicate da Franco Angeli. Ciascun relatore, il
cui contributo sarà inserito negli atti, riceverà - come di consueto - una copia omaggio.

Master Europeo Socrates
"Mediazione Intermediterranea:
Investimenti e Integrazione (MIM)"

¸µ¸µ¸µ

Dopo 22 anni di vita, la rivista Incontri
meridionali, legata alla Facoltà di Lettere
dell'Università di Messina, muta la sua veste editoriale e il suo titolo in Incontri mediterranei. Essa si propone di riservare un
congruo numero di pagine ai temi che ci
stanno a cuore e particolarmente al contributo dei soci di SeSaMO, dei quali potrà
ospitare studi, saggi e ricerche. Il modo
più semplice per giungere alla sezione medio-orientale di Incontri mediterranei è
quello di rivolgersi alla prof.ssa Marta Petricioli, che da Firenze curerà direttamente
la redazione scientifica di questa parte della rivista.
¸µ¸µ¸µ

E’ giunta al terzo numero la rivista trimestrale “Afriche e Orienti”, pubblicata
dall’omonima associazione di Bologna,
con articoli sull’evoluzione culturale
nell’Iran post-rivoluzionario, sul dibattico
politico in Israele, sugli sviluppi interni in
Marocco e Libia. Nel comitato scientifico
compaiono, fra gli altri, Salvatore Bono,
Giancarla Codrignani, Anna Maria Gentili,
Ilan Pappé, Anna Bozzo, Riccardo Bocco,
Mario Nordio. La rivista, diretta da Maria
Cristina Ercolessi e Isabella Fabbri, viene
distribuita in abbonamento da:
Associazione Afriche Orienti, via S. Stefano 13, 40125 Bologna
tel./fax 051.333.124
e-mail: afror@iperbole.bologna.it.

Si tratta di uno dei sedici progetti pilota
"masters europei" approvati dalla UE nel
1996 che conferiranno un titolo di specializzazione post-laurea riconosciuto a livello europeo.
La sede coordinatrice e' l'Universita' Ca'
Foscari di Venezia
Universita' partners: Universita' Rabelais di
Tour (prof. Claude Tapia) e Universidad
Autonoma di Madrid (prof. Bernabé Lopez). Per ulteriori informazioni, il modulo
di iscrizione e il bando si veda il sito internet:www.unive.it/!wda/didattica/Master//I
mmigrazione.
Si rivolge a laureati in scienze umane, sociali, economiche, giuridiche, storiche con
conoscenza di inglese e francese e si prefigge di creare un super-specialista europeo dalla doppia competenza:
1) mediatore culturale in grado di aiutare
le imprese europee ad integrarsi nei mercati del Vicino Oriente e Maghreb
2) specialista dell'integrazione degli immigrati provenienti dai paesi del Vicino Oriente e Maghreb.
Durata del Master: due anni.
Organizzazione dei corsi: gli studenti che
disporranno di borse di mobilita' Socrates
della UE trascorreranno un primo semestre
a Tour, un secondo a Venezia, un terzo a
Madrid.
L'accesso è limitato a 8 laureati (postgraduate) della UE di cui 2 possono essere di
paesi extra UE, selezionati sulla base del
dossier compilato on-line nella pagina Web
del Master, di un breve elaborato e di un
colloquio di selezione.
¸µ¸µ¸µ

Abbiamo ricevuto dall’Università di Birzeit la seguente comunicazione:
The Palestine and Arabic Studies Program
of the Birzeit University is a year-round
academic program – including a summer
session – offering Arabic language and
social science courses for international
students. The social science courses deal
with topics related to the Middle East and
Palestine.Arabic language courses from
beginners to intermediate and advanced levels are designed for international students
and professionals, working and living in
the area. For more information, please
contact Palestine and Arabic Studies, Birzeit University, PO Box 14, Birzeit, Palestine.
Tel.
972.2.298.2153,
fax
972.2.656.2810,
e-mail pas-isp@admin.birzeit.edu

@ SeSaMO on line @
SeSaMO dispone ora anche di un proprio
sito Internet, che può essere visitato digitando il seguente indirizzo:
www.unifi.it/istituzioni/sesamo/
La posta elettronica può essere inoltrata a
sesamo@cesit1.unifi.it
Ovviamente, all'indirizzo web è consultabile anche il "Foglio di SeSaMo"

Novità in libreria
S. Allievi, I nuovi musulmani. I convertiti
all'islam, Ed. Lavoro, Roma 1999, pp.
296.
M. Campanini, Islam e politica, Il Mulino,
Bologna 1999, pp. 298.
B. Lewis, Uno sguardo dal Medio Oriente, Di Renzo Editore, Roma , 1999, pp.
103.

G. Pastori, R. Redaelli, L'Italia e l'Islam
non arabo. Percezioni e priorità, F. Angeli, Milano 1999, pp. 153.
M. Rodenbeck, Cairo, The City Victoriuous, Picador, London, 1998, pp. 395,
E.W. Said, La convivenza necessaria, collana "Indice Internazionale", Roma, 1999,
pp. 94.
A. Tonini, Un’equazione a troppe incognite. I paesi occidentali e il conflitto arabo israeliano, 1950-1967, F. Angeli,
Milano 1999, pp. 264.
R. Tottoli, I profeti biblici nella tradizione
islamica, Paideia, Brescia 1999, pp. 227.
¸µ¸µ¸µ
Riceviamo dal CADR (Centro Ambrosiano
di Documentazione per le Religioni) la segnalazione dell'uscita degli Atti del seminario tenutosi nel Centro Convegni dell'Abbazia di Praglia (Pd) nel novembre del
1998, in occasione del terzo centenario
della pubblicazione del Alcorani textus universus…, traduzione latina e commento
del testo coranico di Ludovico Marracci.
M. Borrmans, P. Branca, V. Cottin, M.P.
Pedani Fabris, C.M. Guzzetti, V. Poggi,
G. Rizzardi, G. Zatti
Il Corano
traduzioni, traduttori e lettori in Italia
IPL
Il libro è disponibile al prezzo di lire
23.000 (spedizione in Italia inclusa) presso
CADR, Corso di Porta Ticinese, 33 20123 Milano - Italia. Tel. 02/8375476,
fax 02/58100949, e-mail: cadr@cadr.it.
COLLABORA CON IL FOGLIO
DELLA TUA ASSOCIAZIONE!
Tutti i membri di SeSaMO sono invitati a
comunicare alla nostra redazione - che ne
darà notizia su questo Foglio - ogni informazione relativa a convegni, seminari,
pubblicazioni, ecc.

¸µ¸µ¸µ
Dallo scorso dicembre sono disponibili i
primi due volumi della raccolta dei Documenti Diplomatici Italiani sull’Armenia, la
cui pubblicazione è stata promossa da una
commissione presieduta da Ennio Di Nolfo. I due volumi, curati da Maurizio Russo
e Laura Luminari, fanno parte della serie
diretta da Marta Petricioli: il primo contiene i documenti relativi agli anni compresi
fra il 1891 e il 1894, mentre il secondo copre gli eventi compresi fra il gennaio e
l’agosto 1895. E’ in via di completamento
anche il terzo volume, curato da Lorenzo
Mechi, sul settembre-dicembre 1895.
Ogni volume è corredato da un quadro
sinottico, un indice dei nomi e un indice
dei luoghi.
La pubblicazione di questi documenti
assume un particolare rilievo per la storia
della questione armena e per lo studio della politica delle potenze europee nei confronti dell’impero ottomano. Assai ricca è
la citazioni di località, famiglie e singoli individui armeni dell’Anatolia orientale di
fine Ottocento.
L’opera completa prevede altri tre volumi della serie diretta da Marta Petricioli,
che coprirà così gli anni fra il 1891 e il
1916, e la realizzazione di due nuove serie,
di tre volumi ciascuna, per gli anni 18781890 e 1917-1923.
Maurizio Russo (a cura di), Documenti
Diplomatci Italiani sull’Armenia, 18911894, Firenze 1999, p. 275, formato
17x24, lire 90.000.
Laura Luminari (a cura di), Documenti
Diplomatci Italiani sull’Armenia, gennaio-agosto 1895, Firenze 1999, p. 525,
formato 17x24, 8 illustrazioni a colori, lire
120.000.
I due volumi possono essere richiesti a:
OEMME Edizioni, Dorsoduro 1602,
30123 Venezia, tel. e fax 041.522.4225.

Come iscriversi a SeSaMO
-----La quota sociale per il 2000 è fissata in:
Lit.50.000 per professori e ricercatori
Lit.25.000 per tutti dottorandi, borsisti e
neo-laureati.
-----Il pagamento può essere effettuato tramite
bonifico bancario presso la
Sede Centrale della Cassa di Risparmio
di Firenze
c/c n.99213/00
(CAB 06160 - ABI 02800)
oppure tramite
versamento su c/c postale n.17756503
con l'allegato bollettino intestato
all’Associazione Culturale SeSaMO,
specificando nella causale del versamento:
quota sociale anno 2000.
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