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SeSaMO a Mainz 

 
La nostra associazione di studi organizza 
quest’anno il suo sesto convegno annuale 
all’interno e nell’ambito del più ampio 
World Congress for Middle Eastern Stu-
dies (Wocmes), che si terrà a Mainz, in 
Germania, dall’8 al 13 settembre prossimi. 
Partecipano al Wocmes anche altre Società 
di Studi Mediorientali, fra cui Mesa, Bri-
smes, Afemam e Davo. SeSaMO si è fatta 
promotrice dell’organizzazione di alcune 
sessioni e sosterrà (grazie al contributo 
dell’Istituto Italiano di Cultura a Francofor-
te) la partecipazione di giovani ricercatori 
italiani, che interverranno sia nelle sessioni 
SeSaMO, sia nelle altre - numerosissime - 
sessioni. 
Siamo lieti di poter dire che, in questa oc-
casione, il mondo scientifico e accademico 
italiano ha mostrato interesse e disponibilità 
a portare il proprio contributo in un conte-
sto internazionale, dove saranno affrontati 
temi di grande rilievo e dove interverranno 
studiosi di varie parti del mondo. 
Le sessioni organizzate da SeSaMO sono: 
 
• The Last Phase of the Ottoman Empire 

(M. Petricioli) 
• The Epidemics in the Past Centuries in 

the Mediterranean (G. Restifo)  
• Great Britain and Palestine: New Ap-

proaches to the History of the Mandate 
(M. Simoni) 

• Women in the Arab Societies (da con-
fermare) 

Vi sono poi altre interessanti sessioni, or-
ganizzate da università e centri di ricerca 
italiani o promosse da nostri soci: 
 
• Chronicle of a War: Information and 

Human Rights in the Middle East after 
September 11 (F. Corrao, IUO, Napoli) 

• Actualites du patrimoine recent au 
Maghreb et au Moyen-Orient (R. Ca-
rabelli, Urbama Tours - coorganizzato-
re) 

• Urban Development in the Mediterra-
nean Countries between Best Practice 
and Self-Help Building (A. Gilibert, 
Politecnico di Torino) 

• La Lybie et la colonisation italienne (F. 
Cresti, Università di Catania) 

• International Migration and the MENA 
Region (I. Brouwer, Programma Medi-
terraneo dell’Iue, Firenze - coorganiz-
zatore) 

• The Debt with Islam: Middle Eastern 
Music and the West (S. Leoni, Conser-
vatorio Statale “G. Verdi”, Torino) 

• Water Issue in the MENA Region (R.G. 
Maury, IUO, Napoli - coorganizzatore) 

 
La nostra associazione sarà inoltre presente 
a Mainz con un proprio tavolo, sul quale 
verranno esposte le pubblicazioni realizzate 
da SeSaMO in questi anni, e che sarà utile 
per far conoscere le nostre attività a chi non 
risiede in Italia. 
 
Con la speranza di incontrarvi nella città di 
Gutenberg, vi auguro buone ferie. 
 
Il Presidente 
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Novità in libreria 
 
Adonis, La preghiera e la spada, Guanda 
2002, pp. 149. 
K. F. Allam, L’islam globale, Rizzoli 2002, 
pp. 207. 
M. Allam, Diario dall’Islam, Mondadori 
2002, pp. 217. 
S. Allievi, Musulmani d’Occidente, Carocci 
2002, pp. 194. 
D. Atighetchi, Islam, musulmani e bioeti-
ca, Armando 2002, pp. 256. 
G. Bencheikh, Che cos’è l’islam? Per fa-
vore rispondete, Mondadori, 2002, pp. 96. 
A. Djebbar, Storia della scienza araba, Cor-
trina 2002, pp. 363.  
U. Fabietti, Culture in Bilico. Antropologia 
del Medio Oriente, Bruno Mondadori Edi-
tore, Milano 2002, pp. 237 
E. Francesca, Teoria e pratica del com-
mercio nell'Islam medievale, Roma, Istitu-
to per l'Oriente "C.A. Nallino", pp. 232. 
G. Kepel, L’autunno della guerra santa, 
Carocci 2002, pp. 150. 
G. Paolucci e C. Eid (ed.), Cento domande 
sull’islam, intervista a Samir Khalil, Ma-
rietti 2002, pp. 223. 
T. Parfitt, E. Trevisan Semi, Judaising 
Movements. Studies in the Margins of Ju-
daism, London, RouledgeCurzon, 2002.  
T. Ramadan, Essere musulmano europeo, 
Città Aperta 2002, pp. 340. 
U. Tramballi, L’ulivo e le pietre, Marco 
Tropea Editore 2002, pp. 241. 
Zilio Grandi, Il Corano e il male, Einaudi 
2002, pp. 233. 
 

 
 

News 
 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA 
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN 

SCIENZE ANTROPOLOGICHE  
ED ETNOLOGICHE 

 
Presso l'Università degli Studi di Milano 
Bicocca (piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 
20126 Milano) prenderà il via, a ottobre, il 

nuovo Corso di Laurea specialistica in 
Scienze Antropologiche ed Etnologiche. Il 
corso di Laurea in antropologia, uno dei 
primi attivati in Italia, e unico nell'area degli 
Atenei lombardi, si propone di formare fi-
gure in possesso di solide conoscenze di 
natura etnologica, con competenze attinenti 
alla ricerca e all'analisi, e capaci di impiega-
re queste conoscenze e competenze nello 
studio delle diversità culturali. Lo scopo del 
Corso di Laurea è quello di formare laureati 
in grado di operare con funzioni di elevata 
responsabilità in strutture e contesti in cui si 
affrontino i problemi tipici della comunica-
zione interculturale (servizi, imprese, edito-
ria, informazione, industria culturale, ONG) 
e della salvaguardia e valorizzazione dei pa-
trimoni culturali, nonché di acquisire cono-
scenze che consentano l'accesso a dottorati 
di ricerca in scienze antropologiche.  
Il Corso di Laurea in Scienze Antropologi-
che ed Etnologiche dura due anni. Possono 
accedervi i laureati con titoli di studio uni-
versitario (Lauree e Diplomi) quadriennali e 
triennali. 
Le domande di prescrizione vanno inoltrate 
tra il 15 luglio e il 13 agosto, corredate del 
certificato di Laurea (o di Diploma univer-
sitario) riportante l'elenco degli esami so-
stenuti. 
Per informazioni rivolgersi a: 
02-64486855 (Rossella Belgiorno) 
oppure 
specialistica.antropologia@unimib.it 
 

 
 
 

Help! 
 

Cari amici e care amiche, 
ho ricevuto da un editore l’incarico di 
scrivere un testo sull’islam, che esamini 
l’ormai ampia bibliografia in italiano sul 
tema. Come alcuni di voi già sanno, ad 
uso delle biblioteche e degli insegnanti, 
avevo prodotto in passato un primo re-
pertorio bibliografico, andato esaurito e 
recentemente aggiornato, intitolato "I-



slamica. Un itinerario bibliografico alla 
scoperta dell’islam", richiedibile gratui-
tamente presso l’assessorato alla cultura 
del comune di Carpi (tel. 059-649905; 
fax 649901; mail cultura@carpidiem.it).  
Questa bibliografia, pur semplice e in-
troduttiva, e nata con intento pedagogi-
co (ma che, con tutti i suoi limiti, è stata 
la bibliografia in materia che maggior-
mente, credo, ha circolato), sarà la base 
del lavoro che debbo svolgere, che tut-
tavia verrà notevolmente ampliato, sep-
pure mantenendo grosso modo la stessa 
suddivisione per argomenti. 
Nell’interesse del curatore, ma anche, 
credo, di tutti noi, e soprattutto della 
diffusione di conoscenze adeguate 
sull’argomento, e allo scopo di evitare al 
massimo il rischio di ‘buchi’, chiederei ai 
soci di segnalarmi le loro pubblicazioni 
in materia. Ricordo che il mio testo si 
occuperà solo di LIBRI, cioè volumi, 
usciti sul mercato (non quindi articoli su 
riviste o altro, ma inclusi i volumi collet-
tivi), e pubblicati in lingua italiana 
nell’ultimo venticinquennio. Nei limiti 
del possibile li sto cercando tutti, ma 
molti testi importanti, usciti per editori 
minori, o più strettamente di accademia, 
o locali, o stampati in poche copie in oc-
casioni di convegni o altro, rischiano di 
sfuggire a un’attenzione pur meticolosa, 
e sarebbe un peccato. Chiederei ugual-
mente a chi fosse a conoscenza di volu-
mi, propri o altrui, già adesso non pre-
senti nel testo, di avere la cortesia di se-
gnalarmeli. Il testo prodotto non aveva 
del resto alcuna pretesa esaustiva, e o-
missioni anche importanti, pur involon-
tarie, ci saranno certamente state. Vorrei 
produrre, nei limiti del possibile, un testo 
decentemente completo, anche se man-
terrà un carattere divulgativo, e non 
strettamente accademico(tuttavia vor-
rebbe essere uno strumento utile per tut-
ti: studenti, ma anche studiosi). In parte 
dipende anche da voi, dalla vostra genti-
lezza e collaborazione. Chiunque volesse 
mettersi in contatto con me, può farlo 

scrivendomi al seguente indirizzo di po-
sta elettronica: 
 stefano.allievi@unipd.it, o in via Avan-
cini n. 16, 20142, Milano. Il mio cellula-
re è il 347-2585325. Ringrazio fin d’ora 
tutti per la preziosa collaborazione. 
Cordiali saluti.  

Stefano Allievi 
 
 

 
 

Call for papers 
 

La sezione Sociologia delle Religioni 
dell’AIS, grazie alla disponibilità del col-
lega prof. Arnaldo Nesti (dell’Università 
di Firenze e direttore della rivista ‘Reli-
gioni & Società’), promuove, per i giorni 
29 e 30 novembre 2002, a Firenze, un 
convegno dal titolo: 

 
“Religioni d’Italia. 

Fedi e forme di spiritualità  in un’epoca 
di pluralismo” 

 
allo scopo di fare il punto sui cambiamenti 
nel paesaggio religioso del nostro paese. 
 
Il titolo scelto, nell’esplicito richiamo a 
un noto testo di Peter Berger, intende 
dar conto delle diverse immagini della 
religiosità in Italia, e dell’affermarsi di 
un sempre più visibile pluralismo sia in-
terno alla maggioranza cattolica, sia 
dell’offerta religiosa nel suo complesso. 
In quest’ultimo caso ci si riferisce al di-
namismo dei nuovi movimenti religiosi e 
alle forme religiose connesse alla pre-
senza di immigrati nel nostro paese. 
 
Per questo motivo il convegno sarà diviso 
in tre sessioni.  
 
La prima, dal titolo Le nuove generazioni. 
Trasmissione e identità religiosa, intende 
dar conto delle modificazioni nella trasmis-
sione religiosa, in particolare nelle giovani 



generazioni, sia nella religione maggiorita-
ria che in quelle minoritarie. Tale tema può 
essere anche un’utile preparazione al con-
gresso della SISR che si svolgerà a Torino 
dal 21 al 25 luglio 2003, sul tema “Reli-
gions et générations. La fait religieux à 
l’épreuve des générations”. 
 
La seconda, dal titolo Le minoranze reli-
giose in Italia, consente di dare spazio alle 
sempre più numerose ricerche sulle religioni 
diverse dalla cattolica, sia concernenti pre-
senze religiose storicamente radicate nel 
nostro paese, sia i movimenti legati a nuove 
forme di religiosità e al new age, sia ancora 
le religioni più legate alla presenza di co-
munità immigrate. 
 
La terza, infine, intitolata Dal mondo cat-
tolico ai mondi cattolici, intende lasciare 
spazio agli studi sui differenti aspetti e arti-
colazioni del mondo cattolico, includendo 
anche gli studi sulla religiosità popolare, o 
su singoli gruppi e movimenti religiosi ri-
conducibili alla matrice cattolica. 
 
Al fine di favorire la massima apertura del 
convegno ai differenti apporti, anche disci-
plinarmente diversi, intendiamo proporre 
un’articolazione non precostituita. Il che 
significa che non vi saranno interventi pre-
ordinati, ma potranno intervenire tutti colo-
ro che proporranno un titolo pertinente al 
tema, accompagnato da un abstract di max. 
200 parole.  
Un call for papers è aperto quindi fin da 
ora, e si chiuderà entro e non oltre il 15 set-
tembre (tassativamente), data alla quale il 
direttivo della Sezione procederà alla sele-
zione dei papers. 
In particolare vorremmo sollecitare la par-
tecipazione di giovani ricercatori, dottoran-
di, ecc., sociologi, ma anche studiosi di al-
tre aree disciplinari interessati alla tematica 
religiosa.   
C’è da sottolineare che si intendono pri-
vilegiare gli interventi basati su ricerche 
empiriche, piuttosto che i ‘discorsi’ e le 
interpretazioni generali. 

In occasione del convegno verrà anche no-
minato un apposito comitato ristretto, che 
provvederà a selezionare i papers per la 
pubblicazione. 
La rivista Religioni & Società ha già gen-
tilmente offerto la sua disponibilità ad ospi-
tare un numero monografico contenente 
una scelta dei testi presentati al convegno. 
Non escludiamo tuttavia altre forme di 
pubblicazione, ancora allo studio. 
 
I titoli e gli abstract dovranno essere inviati 
alla segreteria della Sezione al seguente in-
dirizzo e-mail: stefano.allievi@unipd.it. 
 
 In occasione del convegno di Firen-
ze terremo l’Assemblea annuale della no-
stra Sezione di Sociologia delle religioni. 
Sarà un momento importante per informar-
ci reciprocamente sulle iniziative in atto 
nelle varie Sedi, programmare una comune 
attività scientifica,  discutere lo stato di sa-
lute della nostra disciplina a livello accade-
mico, e prepararci adeguatamente al Con-
gresso internazionale della SISR di Torino 
del 2003.  
 

 
 

Nota bene 
 
I messaggi che riguardano SeSaMO devo-
no essere inviati all’indirizzo: 
sesamo-italia@yahoogroups.com  
(basta usare il tasto “rispondi” su qualsiasi 
messaggio con oggetto [sesamo-italia]). In 
questo modo i messaggi arrivano automati-
camente a tutti i quattro gestori della lista 
(Petricioli, Tonini, Torri e Sesamo).  
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