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PROGRAMMA DEL CONVEGNO "LE
EREDITA' DEL XX SECOLO IN MEDIO
ORIENTE" (Taormina, 14-16 settembre)
[Nei giorni di venerdì e sabato si terranno due sessioni
in contemporanea, sia la mattina che il pomeriggio]

GIOVEDI' 14 (pomeriggio)
ore 13 - Arrivo e registrazione dei partecipanti
ore 14,30 - Forme del ricordo tra invenzione e tradizione in Medio Oriente, coordinato
da U. Fabietti.
Relatori: M. Van Aken; G. Biasutti; U. Fabietti; I. Maffi; S. Manoukian; P. Sacchi.
Ore 18 - Assemblea dei Soci
VENERDI' 15 (mattina)
ore 9 - Le arti e la letteratura, coordinato
da I. Camera d'Afflitto.
Relatori: F. Addabbo, M. Avino, M. Colombo, L. Operti, L. Osti e F. Caiani, P. Viviani.
ore 9 - Le trasformazioni territoriali nel XX
secolo, coordinato da R. Maury.
Relatori: F. Aoudidi, R. Carabelli, F. Cresti, M. Davie, N. Fusco, F. Salhi, C. Scarpocchi.
ore 12,30 - pranzo

VENERDI' 15 (pomeriggio)
ore 14,30 - La condizione della donna nel
mondo arabo-islamico, coordinato da J. Guardi
Relatori: R. Aluffi, C. Calvanelli, L. Colace,
H. Ghomi, M. Giolfo, J. Guardi, J. Rundo.
ore 14,30 - Il Medio Oriente nel sistema internazionale, coordinato da M. Legrenzi.
Relatori: M. Legrenzi, A. Mac Liman, D. Pioppi.
ore 16 - pausa caffè
ore 16,30 - L'immagine del Medio Oriente
nei mass media italiani, tavola rotonda con M.
Tedeschini Lalli, M. Allam e C. Eid.
VENERDI' 15 (sera)
ore 21 - Proiezione del film Les silences du
Palais della regista tunisina Moufida Tlatli
presso la sala cinematografica San Giorgio,
Taormina.
SABATO 16 (mattina)
ore 9 - Michele Amari e gli studi araboislamici in Sicilia, coordinato da G. Restifo.
Relatori: A. Pellitteri, A. Borruso, A. Recupero, G. Restifo.
ore 9 - Tra antico e moderno: restaurare o
rinnovare?, coordinato da P. Branca e M.
Campanini.
Relatori: B. Airò, S. Allievi, D. Atighetchi,
P. Branca, M. Campanini, B. Rahimi.
ore 10,30 - pausa caffè
ore 11 - Tra antico e moderno: restaurare o
rinnovare? II parte
ore 11 - Il conflitto arabo-israeliano e il
processo di pace coordinato da M. Torri
Relatori: M. Risso, M. Enardu.
ore 12,30 - pranzo
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SABATO 16 (pomeriggio)
Ore 14,30 - Il conflitto arabo-israeliano e il
processo di pace coordinato da M. Torri.
Relatori: M. Cricco, R. Di Peri, C. Minasi,
A. Tonini.
ore 14,30 - Le minoranze etniche e religiose coordinato da M. Petricioli.
Relatori: S. Chres, J. Greenleaves, M. Petricioli, P. Pizzo, A. Samii, E. Trevisan-Semi.

¸µ¸µ¸µ
Avviso ai Soci
A causa di un disguido involontario, nel bando
che pubblicizza la creazione di un Master in
Studi Mediorientali presso l’Università di Urbino, in distribuzione in questi gironi, fra gli enti
promotori è stata erroneamente indicata SeSaMO. In realtà la nostra associazione, pur essendo stata informata, non è da considerarsi fra
gli organizzatori dell’iniziativa.
Novità in libreria
Al-Ghazali, Le perle del Corano, a cura di M.
Campanini, Bur, Milano 2000, pp. 208.
Amadou Hampâté Bâ, Gesù visto da un musulmano, Bollati Boringhieri, Torino 2000,
pp. 105.
Allievi S., Bidussa, D., Naso P., Il Libro e la
spada. La sfida dei fondamentalismi: ebraismo, cristianesimo e islam, Claudiana,
Torino 2000, pp. 205.
Babés L., L’altro islam. Un’indagine sui giovani musulmani e la religione, Edizioni
Lavoro, Roma 2000, pp. 210.
Benzine R., Delorme C., Abbiamo tante cose
da dirci. Cristiani e musulmani in dialogo,
Paoline, Milano 2000, pp. 260.
Biblia, Bibbia e Corano, Morcelliana, Brescia
2000, pp. 255.
Bono S., Schiavi musulmani nell’Italia moderna, Edizioni Scientifiche Italiane, Perugia
1999, pp. 595.
Branca P., I musulmani, Il Mulino, Bologna
2000, pp. 127.
Della Ratta D., Modelli, strategie, tecnologie
nelle nuove televisioni arabe, Seam, Roma
2000, pp. 344.

Fabrizio D., La questione dei luoghi Santi e
l’assetto della Palestina 1914-1922, Franco
Angeli, Milano 2000, pp. 255.
Ferrari S., Musulmani in Italia. La condizione
giuridica delle comunità islamiche, Il Mulino, Bologna 2000, 308.
Galâl al-Dîn al-Rûmî, Il canto dello spirito.
Aneddoti dal Mathnawî, a cura di A. M.
Martelli, Mimesis, Milano 2000, pp. 201.
Luzzatto A., Leggere il Midrash. Le interpretazioni ebraiche della Bibbia, Morcelliana,
Brescia 1999, pp. 205.
Luzzatto M. C., Il sentiero dei giusti, a cura di
M. Giuliani, S. Paolo, Cinisello Balsamo
2000, pp. 218.
Piacentini. F. V.(a cura di), Asia Centrale: verso un sistema cooperativo di sicurezza, F.
Angeli, Milano 2000, pp. 314.
Saint-Blancat C., L’islam in Italia, Edizioni
Lavoro, Roma 1999, pp. 211.
Tottoli R. (a cura di), Vita di Gesù secondo le
tradizioni islamiche, Sellerio, Palermo
2000, pp. 155.
Vercellin G., Tra veli e turbanti. Rituali sociali
e vita privata nei mondi dell’Islam, Marsilio, Venezia 2000, pp. 257.

¸µ¸µ¸µ
News
BRISMES-EURAMES
In occasione del convegno annuale del Brismes,
si è riunito a Cambridge il consiglio direttivo
dell’Eurames, di cui fanno parte dodici società
nazionali che, in Europa, si occupano di studi
sul Medio Oriente; erano altresì presenti membri dell’associazione inglese (Brismes), tedesca
(Davo), svizzera, polacca e dei paesi scandinavi. SeSaMO, che è membra Eurames dal 1995,
era rappresentata dal dott. Alberto Tonini.
L’attuale presidente, il professor Guenter Meyer dell’università di Mainz, ha ricordato
l’importante appuntamento del settembre 2002,
quando Eurames e Mesa organizzeranno congiuntamente il primo congresso mondiale di
studi sul Medio Oriente, a Mainz; nella stessa
occasione, Brismes e Davo terranno la loro conferenza annuale. Dopo una breve consultazione,
i presenti concordano nell’indicare l’inglese e il
francese come lingue di lavoro della conferenza.

Il Presidente ha sostenuto l’importanza di promuovere la creazione di nuovi gruppi di lavoro
tematici all’interno i Eurames e l’ampliamento
di quelli già esistenti; a questo proposito, vengono presentati i tre gruppi di lavoro fino a oggi
creati, che hanno per tema:
- il cinema in Medio Oriente (promosso dal
Centre for Research on the Arab World
dell’università di Mainz, prof. Anton Escher), che ha promosso un proprio sito
web (www.cinema-middle-east.de), dove è
possibile ottenere notizie sui membri del
gruppo di ricerca, indicazioni bibliografiche
e segnalazioni di film relativi al Medio Oriente; lo stesso gruppo sta organizzando un
convegno per il prossimo ottobre (maggiori
notizie sul sito web). Per diventare membri
del gruppo di ricerca è necessario contattare Guenter
Meyer
(davo@geo.unimainz.de);
- le risorse idriche (promosso dal Middle
East Studies Centre, università di Ghent,
dott. Stefan Deconinck) è un gruppo di lavoro in via di costituzione; uno dei primi
obiettivi è creare un sito web che agisca da
punto di riferimento per i ricercatori che
potranno scambiarsi informazioni, annunciare pubblicazioni, presentare le loro attività, informare i loro colleghi su future conferenze, ecc.; il coordinatore del gruppo
può essere contattato attraverso il sito
provvisorio
(http://allserv.rug.ac.be/~sdconinc/waternet
/EURAMES/);
- le comunità di immigrati mediorientali in
Europa (in via di creazione presso il Centre
for Research on the Arab World
dell’università di Mainz, dott. Robert
Puetz); il gruppo di ricerca analizzerà il genere e la diffusione delle attività commerciale e imprenditoriali avviate dai cittadini
di paesi mediorientali trasferitisi in Europa,
la loro integrazione nel mercato del lavoro e
il loro successo grazie allo sfruttamento di
network familiari o etnico-culturali; un
panel su questo tema verrà presentato in
occasione del prossimo convegno Davo
(Mainz, 12-14 ottobre). Chi fosse interessato a partecipare a questa ricerca può contattare il coordinatore (r.puetz@geo.unimainz.de).
I presenti discutono poi la proposta di creare un
premio, aperto a tutti i cittadini europei, per tesi

di dottorato particolarmente meritevoli nel settore degli studi mediorientali; la commissione,
composta da rappresentanti di tutte le società
nazionali aderenti a Eurames, sarebbe coadiuvata da due accademici per ogni ricerca presentata, che a loro volta si impegnerebbero a valutare e presentare alla commissione la tesi loro
assegnata. La complessità dell' organizzazione,
la molteplicità delle lingue nelle quali le tesi potranno essere redatte e l’incertezza sui fondi da
attribuire a questa iniziativa fanno preferire un
rinvio della discussione alla prossima seduta del
Consiglio.
Successivamente, il presidente illustra le prospettive di espansione del sito web di Eurames
(www.hf.uib.no/smi/eurames), attualmente gestito dal prof. Knut Vikor dell’università di
Bergen (Norvegia), destinato a proporsi come
riferimento per gli studiosi europei in cerca di
notizie su centri di studio, attività di ricerca in
corso, indicazioni bibliografiche, possibilità di
impiego e link con altri siti. In futuro, questo
sito web potrebbe ospitare le schede on-line dei
singoli studiosi, creando così un annuario europeo costantemente aggiornabile, che andrà a sostituire l’edizione cartacea realizzata da Eurames nel 1993.
A fianco del sito web ristrutturato e potenziato
secondo queste indicazioni, il consiglio direttivo
esprime parere favorevole alla creazione di una
mailing list (o lista di indirizzi di posta elettronica) degli aderenti alle diverse società nazionali, sulla base dell’esperienza italiana e tedesca.
Coloro che, a seguito della richiesta di Eurames, accetteranno di mantenere il proprio indirizzo in questa mailing list, riceveranno ogni
due settimane notizie e informazioni direttamente da Eurames, raccolte presso le diverse società nazionali.
A conclusione della seduta, il Consiglio designa
come tesoriere di Eurames per i prossimi tre
anni la professoressa Hilary Kilpatrik, presidente della società svizzera di studi sul Medio
Oriente, e fissa il prossimo incontro per il luglio
2001, in occasione del convegno annuale
dell’Afemam.
XIV Congresso dell'AFEMAM
Bordeaux, elegante metropoli atlantica, mollemente adagiata sulla Garonne con suggestive
traccie del suo passato coloniale afro-americano
e al centro del famoso vigneto, ha ospitato il

XIV Congresso dell’AFEMAM (Association
Française pour l’Étude du Monde Arabe et Musulman), la nota consorella francese, a cura di
Pierre Robert Baduel e di René Otayek, con un
tema generale quest’anno: Recherches et études
sur les mondes musulmans: un tournant? Circa 200 studiosi, giovani per la maggior parte,
hanno partecipato ai lavori svoltisi nei locali
dell’Institut d’Études Politiques e del Centre
d’Étude d’Afrique Noire dal 6 al 8 luglio 2000,
introdotti da una conferenza di Christian Coulon del CEAN sull’Islam in Africa…e nella gastronomia locale, e articolati in una buona ventina d’ateliers (la modernità, il territorio nel
Maghreb, le nuove minoranze in Francia e in
Aquitania; l’alterità araba in altri paesi musulmani; le città; le trasformazioni in Algeria; le
donne, il corpo e l’Islam; la religione e la cultura; lo stato, la democrazia e la società civile; gli
studi giuridici nell’area araba-musulmana;
l’islam in lusofonia; le riviste del Maghreb; le
formazione di ricerca e d’insegnamento ecc.).
Tra gli stranieri presenti, la consueta schiera di
studiosi maghrebini e del Medio Oriente, nonché alcuni provenienti dall’Italia (Cresti, sulle
scuole coloniali per musulmani in Libia; Cattedra, Maury che ha illustrato due progetti di volumi e le attività della SeSaMO ecc),
dall’America e il presidente dell’EURAMES
Günter Meyer.
Durante la breve assemblea generale, il presidente Baduel ha sottolineato la validità
dell’approccio pluridisciplinare delle complesse
realtà dei mondi musulmani, in un momento di
ristrutturazione dei centri di ricerca, e ricordato
con entusiasmo l’iniziativa comune con la SeSaMO del convegno del 1997 a Firenze, i cui
atti hanno dato luogo, come noto, a due pubblicazioni distinte – la francese sulla rivista
dell’AFEMAM L’Astrolabe, n. 2. Il congresso
del 2001 si svolgerà a Strasburgo (Université
des Sciences Humaines, URA Mondes turcs e
iraniens) e avrà un tema dominante: Religioni,
culture e società. (Contatto: gallet@droit.univtours.fr; rmaury@iuo.it).
CALL FOR PAPERS
The Mediterranean Programme of the
Robert Schuman Centre at the European University Institute in Florence (Italy) is organising
the Second Mediterranean Social and Political
Research Meeting, which will take place from

21 - 25 March 2001 in Florence and will bring
together about 130 scholars from the Mediterranean area, Europe, and elsewhere.
The core structure of the Meeting is ten
workshops in which scholars will present original research papers. Each workshop is directed
by one or two workshop director(s) and will
have around twelve participants. For detailed
information, please consult the Meeting web
pages:
www.iue.it/RSC/MED/meeting2001.htm

Come iscriversi a Se.Sa.M.O.
-----La quota sociale per il 1998 è fissata in:
Lit.50.000 per professori, ricercatori
e personale di ruolo
Lit.25.000 per tutti gli altri studiosi
-----Il pagamento può essere effettuato con
bonifico bancario presso la
Sede Centrale della Cassa di Risparmio
di Firenze
c/c n.99213/00
(CAB 06160 - ABI 02800)
versamento su c/c postale
con l'allegato bollettino
n.17756503 intestato a Associazione
Culturale SeSaMO Firenze, specificando la
causale del versamento.
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