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Convegno Annuale di SeSaMO
Napoli, 29 novembre - 1 dicembre 2001
Cari soci,
considerato l’alto livello di interdipendenza
che caratterizza l’Europa, l’area mediterranea e
il Medio Oriente, in preparazione del prossimo
convegno della nostra associazione ci è parso
opportuno scegliere un approccio che, da un lato, consentisse una riflessione storica e,
dall’altro, ne sottolineasse l’attualità. Pertanto,
per il 2001 il tema del convegno di SeSaMO
sarà
“Migrazioni: uomini, idee, tecnologie in
Medio Oriente”.
Come si intuisce dal titolo, è intenzione dei
responsabili scientifici sottolineare quanto, in
tale rapporto di interdipendenza sia centrale
l’aspetto dei movimenti di persone, ma anche di
tutto ciò che si trasferisce in modo immateriale
(si pensi alla diffusione di modelli e teorie politiche, agli apporti giuridici, alla contaminazione
nel campo dei comportamenti sociali,
all’esportazione di nuove tecnologie e, più recentemente, alla penetrazione dei modelli di
consumo e della way of life). Sarà quindi importante tenere conto delle migrazioni di uomini
e idee all'interno dello stesso Medio Oriente, per
il contributo che intellettuali e tecnici di alcuni
paesi hanno dato allo sviluppo di altri.
Il convegno sarà organizzato a Napoli, in
collaborazione con l’Istituto Universitario O-

rientale, e si terrà dal 29 novembre al 1° dicembre 2001.
Innovando rispetto al passato, il Consiglio
Direttivo ha deciso di diffondere un call for
panel, invitando i soci a presentare per il momento una proposta di sessione, indicandone il
titolo, una breve descrizione del contenuto (non
più di dieci righe) e almeno due partecipanti,
oltre lo stesso proponente. Le sessioni che prevedano la partecipazione di almeno un relatore
straniero saranno prese in particolare considerazione; per favorire l'intervento di studiosi non
italiani, anche a Napoli sarà possibile presentare contributi in inglese o in francese.
Le proposte di panel dovranno pervenire alla Segreteria di SeSaMO entro il 28 febbraio
2001; successivamente, una volta scelte le sessioni e stabilita la struttura del convegno, sarà
diffuso un call for paper con l’invito a presentare singole proposte di relazione in base ai temi
delle sessioni scelte. Come è tradizione della
nostra associazione, ci sarà comunque la possibilità di presentare relazioni anche al di fuori
dei temi previsti.
Con i migliori auguri di buon lavoro.
Il Presidente
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Partecipazione di SeSaMO al
Primo Congresso Mondiale di Studi
Mediorientali
Mainz, 9 - 12 settembre 2002
Caro soci, cari colleghi,
chi fra voi ha potuto partecipare all'assemblea dei soci a Taormina sa già che in quella occasione fu stabilito di accettare l'invito di Eurames e di organizzare il convegno del 2002 della nostra associazione
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all'interno del Primo Congresso Mondiale
di Studi Mediorientali, che si terrà a Mainz,
in Germania, dal 9 al 12 settembre 2002.
Ciò significa, in concreto, che quell'anno non si farà il consueto convegno in
Italia, ma la nostra associazione assumerà
la responsabilità di organizzare un certo
numero di sessioni all'interno del Congresso Mondiale, sessioni alle quali potranno
intervenire non solo studiosi italiani ma anche, come è ovvio, stranieri.
A seguito di questa decisione, il consiglio direttivo ha per ora individuato tre
possibili argomenti per altrettante sessioni
da inserire nel Congresso di Mainz: il primo
tema proposto è il ruolo della donna nel
mondo arabo-musulmano, il secondo tema
è lo sviluppo urbano nell'area mediorientale, il terzo è l'importanza delle epidemie
nella storia socio-demografica del Mediterraneo. Ciò non toglie che chi fra voi voglia
proporre argomenti aggiuntivi possa farlo,
purché abbia la possibilità di organizzare un
panel con tre o quattro relazioni di elevato
contenuto scientifico.
Prima di confermare agli organizzatori di Mainz le nostre proposte di sessione, il
consiglio direttivo gradirebbe quindi conoscere il vostro parere, sia in termini di argomento, sia riguardo ai possibili relatori
stranieri da invitare. A questo proposito, si
fa presente che il Comitato Esecutivo di
Eurames ha stabilito che le lingue ufficiali
del Primo Congresso Mondiale saranno
l'inglese e il francese.
Nella certezza di poter confidare nel
sostegno di ciascuno di voi per la buona
riuscita di questa iniziativa, approfitto per
inviarvi i miei più cordiali saluti.
Il Presidente
¸µ¸µ¸µ
Ricordiamo a tutti che i testi degli interventi
tenuti al convegno di Taormina per la pubblicazione degli Atti vanno consegnati entro il 31
gennaio p.v.

Novità in libreria

Il libro del nostro socio e amico S. Allievi, I
nuovi musulmani. I convertiti all'islam,
(Edizioni Lavoro, 1999) ha vinto ben due
premi: il Fondo di Maira e il Pozzale Luigi
Russo - XLVIII edizione. Congratulazioni!
¾ K. J. Boloyan, Arabi: cristiani e musulmani a confronto nel Vicino Oriente, Schena
Editore, Fasano 2000, pp. 230.
¾ V. Cesareo, Società multietniche e multiculturalismi, Vita e Pensiero, Milano 2000,
pp. 172.
¾ A.T. Negri, I cristiani e l’islàm in Italia,
Elledici, Leumann (To) 2000, pp. 140.
¾ Edward W. Said, Sempre nel posto sbagliato, Feltrinelli, Milano 2000, pp. 308.
¾ G. Sartori, Pluralismo, multiculturalismo e
estranei, Rizzoli, Milano 2000, pp. 126.
¾ A. Scarabel, Islàm, Queriniana, Brescia
2000, p. 201.
¾ M. Torri, Storia dell'India, Laterza, Bari
2000, pp. 848.

¾ E. Trevisan Semi, L'epistolario di Taamrat Emmanuel: un intellettuale ebreo d'Etiopia nella prima metà del XX
secolo/La correspondence de Taamrat
Emmanuel: Intellectuel juif d'Ethiopie
dans la première moitié du XXème siècle, L'Harmattan Italia, Torino 2000.
¾ Ta’labî, Storia di Bilqîs regina di Saba, a
cura di G. Canova, Marsilio, Venezia
2000, pp. 108.
Si segnala inoltre che è stato pubblicato il primo dei tre volumi che raccolgono gli atti del
convegno dell’Astene (Association for the
Study of Travel in Egypt and the Near East)
tenutosi nel 1998 a Cambridge: Desert Travellers: from Herodotus to T.E. Lawrence curato
da J. Starkey e O. El Daly: per averlo contattare Ashley Jones al seguente e-mail:
mbooks@btconnect.com.
¸µ¸µ¸µ
News

Istituto Universitario Europeo
Programma Mediterraneo
a.a. 2000-2001
Il 24 novembre abbiamo accompagnato il dott.
Gerd Nonneman del Brismes a un incontro con
i due direttori del Programma Mediterraneo, il
prof. Giacomo Luciani e il dott. Imco Brouwer,
nella sede fiorentina dell’Istituto Universitario
Europeo, sulle colline di San Domenico.
Nel corso dell’incontro, il dott. Brouwer ci ha
efficacemente illustrato finalita’ e caratterisitiche del Programma per il quale lavora da tre
anni.
Il programma dell’IUE dedicato al Mediterraneo è interamente finanziato da enti privati e
istituzioni bancarie italiane (con l’aggiunta della European Investment Bank) e si inserisce nelle attività dello Schuman Centre for Advanced
Studies, che ha sede a Firenze; obiettivo del
Programma è realizzare una serie di progetti di
ricerca, aperti anche alla collaborazione di esperti esterni, e di offrire borse di studio a dottorandi e dottori di ricerca, accompagnate
dall’opportunità di seguire i corsi offerti
all’interno di una delle due aree di studio, l’area
di Studi Sociali e l’area politico-economica.
Inoltre, il Programma organizza annualmente
una summer school aperta alla partecipazione
di dottorandi provenienti da università europee,
americane e mediorientali.
Attualmente è ancora possibile presentare domande per le borse di dottorato (la scadenza è il
31 gennaio), finanziate dal ministero degli Esteri italiano e dalla Unione Europea, mentre è già
scaduto il termine per le borse post-dottorato
(1° novembre).
Nello stesso tempo è stato lanciato un call for
panel per la Terza
Conferenza del Programma Mediterraneo, in
programma a Firenze nel Marzo
2002. La scadenza per la presentazione di proposte di sessione è il 15
dicembre. Maggiori dettagli sul sito web
www.iue.it/RSC/MED/
All’interno dell’area politico-economica, attivata solo nella scorsa estate, saranno realizzati
progetti di ricerca sulle relazioni fra Unione Europea e Consiglio di Cooperazione del Golfo e

sul tema della candidatura turca all’ingresso
nella UE.
Nel corso dell’incontro, i due co-direttori sono
stati invitati ad aderire a Eurames e a organizzare la partecipazione del Programma Mediterraneo all’incontro Eurames-Mesa, in programma a Mainz nel settembre 2002. E’ nostra intenzione far sì che a questa prima presa di contatto possano seguire numerose iniziative di collaborazione fra la nostra associazione e
l’Istituto Europeo, dal momento che entrambi si
dedicano alla organizzazione di convegni e alla
realizzazione di progetti di ricerca.
Marta Petricioli
Alberto Tonini
¸µ¸µ¸µ
The Directors of Teylers Stichting and the
members of Teylers Godgeleerd Genootschap
present the following essay competition to be
answered before May 1st, 2002:
Requested: A study of the formation of images
of Islam in publications written by nonMuslims and Muslims in Western Europe since
about 1970.
Commentary: the study requested should focus
on publications both by non-Muslim authors
who are critical of Islam, and by Muslim authors who react to such criticism. The study
may focus on publications which concern Islam
in particular in the United Kingdom, France,
Italy or Germany. But it may also address the
formation of images of Islam as a religion in
Western Europe in general.
The essay is expected to count between 40.000
and 60.000 words, and be submitted ready for
publication. Replies should reach the Directors
of Teylers Stichting before May 1st, 2002.
The award consists of a gold medal embossed
with the seal of the Genootschap.
Moreover, a sum of Dfl. 10.000 is available for
the essay competition of this year.
The program of Teylers Godgeleerd Genootschap and more informations are available
from Directors of Teylers Stichting, Spaarne
16, NL-2011 Ch Haarlem, The Netherlands.

CALLS FOR PAPERS
British Society for Middle Eastern Studies
(BRISMES): 2001 Annual Conference
15th - 18th July The University of Edinburgh
The View from the Top : State and People in
the Middle East
Information about the conference will shortly be
available on: www.arts.ed.ac.uk/eiasime
Foundation of International Studies
University of Malta, Valletta, Malta
Geographies of the Euro-Arab Encounter:
Past, Present, and Future
Conference 4-7 October 2001
Further information available at:
http://www.frw.uva.nl/ggct/awg
The 5th Nordic Conference on Middle Eastern
studies. Lund, Sweden, 25-28 October 2001:
The Middle East interpreting the Past
mailto:Khaled.Bayomi@hist.lu.se
http://www.hist.lu.se/hist/middleeast/applicatio
n/anmalan.asp
¸µ¸µ¸µ
Web Sites
Arabia.com Newsletter
http://www.arabia.com/newsletter/subscribe
The Columbia International Affairs Online
(CIAO) mailing list provides monthly updates
of reports, monographs and other materials
from the world’s research centers. Subscribe by
sending the word ‘subscribe’ (no quotes) in the
body of a message to
ciao-request@columbia.edu.
The Student Support Network (SSN) produces
a free bulletin containing the most up-to-date
information available on funding opportunities
for postgraduate students and researchers in
Social Sciences. Those wishing to subscribe
can e-mail Ahmad Lutfi, MA:
A.A.Lutfi@lse.ac.uk
PubText is a free Textbook Inspection Copy
service, used by teachers and lecturers consid-

ering changing their current course textbooks—
or seeking new books to enrich their course bibliography.
For
information:
http://go.to/pubtext.
¸µ¸µ¸µ
http://about.geography.com
Un vasto, aggiornato e interessante sito che
copre tutte le aree del mondo con approfondimenti tematici anche di taglio storico, politico,
antropologico ed economico, links verso archivi di mappe, enciclopedie on line e banche dati.

Come iscriversi a SeSaMO
-----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
n.17756503 intestato a Associazione
Culturale SeSaMO,
specificando la causale del versamento.
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