
Il Foglio di SeSaMO 
 

Società per gli Studi sul Medio Oriente 
c/o Dip. di Studi sullo Stato 

Via Laura 48 - 50122 Firenze 
Tel. 055-2757073 
Fax 055-2345486 

www.unifi.it/istituzioni/sesamo 
sesamo@unifi.it 

 
N. 12 - Gennaio 2002 
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Migrazioni: uomini, idee e tecnologie  

in Medio Oriente 
 
Il Convegno della Società per gli Studi sul 
Medio Oriente (tenutosi dal 29/11 
all’1/12/2001, presso l’Istituto Universita-
rio Orientale) ha visto una massiccia parte-
cipazione (circa 70 comunicazioni e un fol-
to pubblico) e si è distinto per l’alta qualità 
dei lavori presentati da soci e non soci, ita-
liani e stranieri, universitari e non, studiosi 
di vari ambiti della ricerca e delle attività 
associative.  
Un plauso caloroso va ai vari coordinatori 
dei panels, i quali saranno anche sollecitati, 
come tutti i relatori, per la pubblicazione 
degli Atti prossimamente su una nuova rivi-
sta napoletana.  
Ci scusiamo per alcuni disagi organizzativi, 
in gran parte dovuti alle condizioni partico-
lari dell’Istituto Orientale (lavori di ristrut-
turazione della sede storica di Palazzo 
Giusso, totalmente evacuata; piena attività 
didattica in un momento di moltiplicazione 
di corsi e moduli e di forte aumento delle 
immatricolazioni studentesche, soprattutto 
in lingue occidentali ed orientali) e soprat-
tutto alla non disponibilità delle aule di Pa-
lazzo Corigliano dove sono ubicati i mag-
giori dipartimenti e biblioteche “orientali” 
dell’IUO…  

Sono così andate deluse alcune aspettative: 
una mostra cittadina e/o un concerto di un 

cantante in un teatro finanziati da contributi 
degli enti locali, una tavola rotonda su mo-
delli economici dei paesi islamici o un’altra 
seduta plenaria con un giornalista esperto 
del Medio Oriente, così come non è stato 
possibile allestire una mostra-mercato di li-
bri e pubblicazioni, né pranzare al ristorante 
“Kebab Express” di Omar, disgraziatamen-
te appena chiuso prima del convegno.  

La nostra annuale iniziativa scientifica ha 
comunque raggiunto un livello più che sod-
disfacente - come dimostrano le lettere e le 
comunicazioni verbali di complimenti e di 
soddisfazione pervenuteci e i vari echi di 
stampa scritta e televisiva.  

Vanno particolarmente ringraziati i colleghi 
del comitato scientifico e i docenti, dotto-
randi e studenti del comitato organizzativo, 
in particolare le colleghe Monica Ruocco e 
Ersilia Francesca, alle quali vanno aggiunti 
il musicologo Paolo Scarnecchia, e per la 
segreteria, le dott.sse Gaia Gallotta e Livia 
Cocchis, la laureanda Elisa Cicero e, in più, 
la dott.ssa Gaia Parise, nonché il personale 
amministrativo del Rettorato (Coordina-
mento attività rettorali, Relazioni esterne) e 
del Dipartimento di Scienze sociali.  

Lo svolgimento del Convegno non sarebbe 
stato possibile senza i contributi materiali e 
non degli sponsors. In primo luogo, l’IUO 
e tutte le sue maggiori istituzioni: il Retto-
rato, le quattro Facoltà (Lingue e Lettera-
ture straniere, Scuola di Studi Islamici, e, in 
aggiunta al Programma stampato, Lettera e 
Filosofia e Scienze politiche), i tre Diparti-
menti più vicini alla nostra iniziativa: Scien-
ce sociali, Studi e Ricerche su Africa e Pae-
si arabi, Studi Asiatici. 

Inoltre, anche il C.N.R. ha concesso un fi-
nanziamento 
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Un consistente contributo è stato fornito 
anche dall’Istituto Banco di Napoli, Fonda-
zione napoletana (Pres.: prof. A. Giannola), 
nonché dall’IREM (Istituto di Ricerche 
sull’Economia Mediterranea) del C.N.R. di 
Napoli (dott. T. Vitolo, E. Ferraggina, I. 
Caruso e G. Pace) e dall’Ambasciata di 
Francia in Roma. Va ricordata inoltre la 
collaborazione del CeSPI (Centro Studi di 
Politica Internazionale) di Roma (presente 
il dott. A. Stocchiero) e anche del CESTIM 
(Centro Studi Immigrazione) di Verona 
(presenti i dott. Favalli e M. Bertani) e del 
CESVITEC di Napoli (con i dott. M. 
Biondo e L. Cocchis). Il Patrocinio del 
Comune di Napoli, nella persona del Sinda-
co, è stato concesso con la seguente formu-
lazione:  
Apprendo, con interesse, della organizza-
zione del convegno annuale su “Migrazio-
ni: uomini, idee e tecnologie in Medio O-
riente” che si terrà nella nostra Città… 
L’iniziativa assume una significativa rile-
vanza perché si propone di dibattere il te-
ma della migrazione e la sua ricaduta su 
altri importanti settori della vita associata, 
nonché allo sconvolgimento che può pro-
vocare in ambito culturale e sociale. A tal 
proposito, sono lieta di comunicarLe di 
aver concesso alla manifestazione il Pa-
trocinio del Comune di Napoli. Con viva 
cordialità.  Il Sindaco di Napoli. (Rosa 
Iervolino Russo - Napoli, 9/08/2001). 
Va segnalato l’apporto grazioso 
dell’addobbo floreale delle aule del Conve-
gno da parte dell’Assessorato ai Giardini 
del Comune di Napoli. Da canto suo, 
l’Assessore alle Finanze della Regione 
Campania, con delega ai Rapporti con i Pa-
esi del Mediterraneo, Prof. Luigi Anzalone, 
è intervenuto venerdì 30 novembre in una 
seduta di Cappella Pappacoda. Invece la 
Prof.ssa Clelia Cerqua Sarnelli non ha potu-
to presiedere la sessione sulla Turchia in 
memoria del compianto Prof. Aldo Gallotta 
per motivi di salute. 
 
 

René Georges Maury 

Il nuovo consiglio direttivo …  
in attesa di un nuovo presidente 

 
Come preannunciato nella convocazione 
dell'assemblea annuale dei soci, a conclu-
sione del convegno annuale di Napoli si è 
proceduto al rinnovo degli organi statutari 
dell'associazione. 
I soci presenti hanno preso atto della man-
canza di candidati disponibili ad accettare la 
carica di presidente dell'associazione (i 
quattro candidati interpellati hanno dovuto 
rinunciare per eccesso di altri impegni) e 
hanno quindi accolto la proposta del consi-
glio direttivo uscente per una soluzione 
transitoria: procedere all'elezione dei quat-
tro consiglieri, affidare al nuovo consiglio 
direttivo l'incarico di sollecitare altre candi-
dature per la presidenza e organizzare l'ele-
zione del presidente entro la fine del 2002. 
Così, sulla base delle candidature per il 
consiglio direttivo pervenute in precedenza, 
l'assemblea ha proceduto al rinnovo del 
consiglio direttivo. In seguito al risultato 
della votazione, per il triennio 2002-2004 il 
consiglio direttivo sarà così composto: 
 
Anna Baldinetti (univ. di Perugia) 
 
Marta Petricioli (univ. di Firenze) 
 
Monica Ruocco (Ist. Orientale, Napoli) 
 
Emanuela Trevisan (univ. di Venezia) 
 
L'assemblea ha altresì affidato l'incarico di 
presidente pro tempore alla professoressa 
Petricioli e ha disposto che il mandato del 
prossimo presidente sia fissato in due anni 
(e non tre), in modo da far coincidere la sua 
scadenza con quella del consiglio direttivo. 
A chiusura dei lavori, l'assemblea ha e-
spresso il suo ringraziamento ai consiglieri 
uscenti (Roberta Aluffi, Paolo Branca, Re-
né Maury e Giuseppe Restifo) per l'impe-
gno profuso negli ultimi tre anni a favore 
dell'associazione. 



Novità in libreria 
 
• Aa. Vv., Islam: una realtà da conosce-

re, Marietti, Genova 2001, pp. 157. 
• Aa. Vv., I media e l’islam, EMI, Bolo-

gna 2001, pp. 191. 
• `Abd Allâh al-Sâlih al-`Uthaymîn, Sto-

ria dell’Arabia Saudita, a cura di A. 
Pellitteri, Sellerio, Palermo 2001. 

• T. Ben Jelloun, L’Islam spiegato ai no-
stri figli, Bompiani, Milano 2001, pp. 
99. 

• R. Bivona, G. Igonetti, Multiculturali-
smo, Arte Tipografica Editrice, Napoli 
2001, pp. 185. 

• A. Boutet, L’Egypte et le Nil, 
L’Harmattan, Paris 2001.  

• A. DJEFLAT, M. ABBOU, Eau et 
technologie au Maghreb, Publisud, Pa-
ris 2001. 

• C. Eid, Osama e i suoi fratelli, Pimedit, 
Milano 2001, pp. 112. 

• J. Guardi, H. Benchina, Scrivere arabo, 
La Babele del Levante, Milano 2001, 
pp. 53+tavole. 

• El Hassan bin Talal, A. Elkann, Essere 
Musulmano, Bompiani, Milano 2001, 
pp. 91. 

• P. Manduchi, Da Tangeri a la Mecca 
passando per la Cina, CUEC, Cagliari 
2000, pp. 190. 

• G. Rizzardi, Domande cristiane 
sull’Islàm nel medioevo, Centro Studi 
Cammarata, Caltanissetta 2001, pp. 
159. 

• G. Vercellin, Jihad: l’islam e la guerra, 
Giunti, Firenze 2001, pp. 63. 

 
 

 
 
News 
 

Second MERIFOR's Conference 
"Libya Today"  c/o Venice International 

University, Isola di San Servolo, Venice, 
March 1/2 2002 

  

March 1 - Morning (9.30 - 12.45) 
Luis Martinez, Mutations économiques 

et rente pétrolière en Libye  
Maria Graeff, Trente ans de politique 

féministe en Libye  
Moncef Djaziri, La Libye: transforma-

tion sociale, construction de l'Etat et adap-
tation internationale  

Discussion 
 
March 1 - Afternoon (14.30 - 18.00) 
Federico Cresti, L'eredità coloniale nei 

rapporti tra la Libia indipendente e l'Italia 
David Atkinson, Myths of Libya as an 

empty space: Anti-geographies and con-
tinuing European stories of the North Afri-
can desert 

Ahmed El-Gehani, Il sistema giuridico 
della Libia moderna 

Marco Mozzati, Nostalgia delle colo-
nie: la comunità italiana di Libia dal 1970 
ai giorni nostri 

Discussion 
  
March 2 - Morning (9.30 - 12.45) 
Olivier Pliez, Le Sahara Libyen: 

périphérie ou carrefour? 
Hassan Boubakri, Recompositions terri-

toriales et changements sociaux en Libye  
Iolanda Guardi, Mohamed Zouawi: la 

Libia attraverso la penna di un suo vignet-
tista 

Discussion 
  
Ten minutes lectures are expected from: 
Farid Adly, Barbara Airò, Juma Anag, 

Salvatore Bono, Janiki Cingoli, Francesco 
Castro, Ascanio Dumontel, Ahmed Emter, 
Franco Falchi, Ali El-Hawat, Nicola La-
banca, Marco Mozzati, Massimo Papa, 
Francesco Prestopino, Irma Taddia. 

 
For further information please contact: 
Antonella Mallus 
Associazione MERIFOR Onlus 
Tel. and Fax +39 041 2719543 or +39 

338 6524209 
mim@viu1.viu.unive.it  



UEAI (Union Européenne des 
Arabisants et Islamisants): il 21° Con-
gresso si terrà a Palermo (27-30 settembre, 
2002) sul tema: "Culture and Contacts in 
the Mediterranean Area: The Islamic Role 
(past and present)". Per informazioni con-
tattare: Università di Palermo – Facoltà di 
Lettere e Filosofia – Viale delle Scienze – 
90128 Palermo. Tel. 091/6560256, fax. 
091/421494, oppure il seguente e-mail: 

 antonino.pellitteri@libero.it.  
 

 
 

Eurames Global Conference 
First World Congress for Middle East-

ern Studies: 8-13 September 2002, Mainz. 
For further information, please contact:  
Prof. Günter Meyer 
Centre for Research on the Arab World 

(CERAW), Institute of Geography, Univer-
sity of Mainz, D-55099 Mainz, Germany 

Tel: +49-6131-392-5654 
Fax: +49-6131-392-4736 
email: davo@geo.uni-mainz.de 
http://www.wocmes.de/  

 
 

 
Torino 1999 

Sono finalmente usciti gli Atti della 
Giornata promossa da SeSaMO presso 
l’Università di Torino nel 1999 avente per 
tema gli studi pubblicati in Italia sul mondo 
arabo-musulmano. Sono apparsi sul n. 
58/59 (luglio-dicembre 2001) della rivista 
Quaderni Asiatici. Eccone il sommario: 

Barbara Airò, Gli studi di linguistica 
araba in Italia 

Stefano Allievi, La sociologia di fronte 
all'islam: introduzione non bibliografica 

Roberta Aluffi Beck-Peccoz, Gli studi 
sul Medio Oriente in Italia: attualità e 
prospettive - gli studi giuridici 

Massimo Campanini, Lo studio della fi-
losofia araba e islamica in Italia 

Setrag Manoukian, Transitando fra co-
dici: Antropologia, Medio Oriente ed O-
rientalismo in Italia 

Marta Petricioli, Gli studi italiani sulla 
Storia delle Relazioni Internazionali del 
Medio Oriente 

Paola Pizzo, Il Gruppo di Ricerca Ara-
bo-Cristiana 

Monica Ruocco, Gli studi sul mondo 
arabo in Italia: la letteratura araba (1985-
1999) 

Roberto Tottoli, Gli studi di islamistica 
in Italia: breve rassegna dal 1970 a oggi. 
Per informazioni rivolgersi a: 
Jolanda Guardi, via Cavallotti 184, 20099 
Seasto S. Giovanni (Milano), tel. 
02/2427542, oppure al seguente e-mail: 
quaderni@hotmail.com 

 
 

 
Nuova Rivista:  
The Journal of Druze Studies is a refereed 
interdisciplinary journal. Issued twice a 
year (fall and spring), the journal publishes 
articles of diverse orientations and per-
spectives on the Druzes and Druze-related 
subjects. It serves as a forum dedicated to 
promoting discourse and critical reflection. 
We also welcome articles of a comparative 
nature that deal with other religious com-
munities, or shed light on monotheism, 
unitarianism, and tawhid. 

The Journal is published under the aus-
pices of the Department of Religious Stud-
ies, San Diego State University (SDSU); 
the Center for Near Eastern Studies at the 
University of California, Los Angeles 
(UCLA); and the American Druze Founda-
tion (ADF): www.druzestudies.org 
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