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V  CICLO DI SEMINARI del Progetto IDA 

primavera 2021   

  

- mercoledì 15 febbraio alle h. 13.45 (su TEAMS) in collaborazione con il corso di Lingua e linguistica 
araba2 (Prof.a Ines Peta), per info: ines.peta@unibo.it                                                                        
Patrizia Spallino (Università di Palermo), Al-Jazirat al-Siqilliyya: tradizione e cultura della Sicilia arabo-
islamica 

- lunedì 15 marzo alle h. 12.00 (su TEAMS) in collaborazione con il corso di Lingua e linguistica 
araba3 (Prof.a Ines Peta), per info: ines.peta@unibo.it     
Caterina Roggero (Università Bicocca, Milano), Storia del Nord Africa indipendente. Tra imperialismi, 
nazionalismi e autoritarismi 

- giovedì 8 aprile 2021 alle h. 13.45 (su TEAMS) in collaborazione con i corsi di Lingua e letteratura 
tedesca del Prof. Michael Dallapiazza, per info:  michael.dallapiazza@unibo.it                                 
Elisa Pontini (assegnista di ricerca, Università di Bologna), L’antisemitismo, uno dei ‘sintomi’ della 
Germanomania (1815). Saul Ascher e il ritratto del suo tempo 

- lunedì 12 aprile alle h. 17.15 (su TEAMS), in collaborazione con il corso di Lingua e linguistica 
araba3 (Prof.a Ines Peta), per info: ines.peta@unibo.it                                                               
Giuseppe Cecere (Università di Bologna), Da schiavo etiope a maestro sufi egiziano? Il ‘caso’ Yaqut al-Habashi 
(m. 732/1332) 

- martedì 20 aprile alle h.17.15 (su TEAMS)  in collaborazione con i corsi di  Storia e istituzioni dei 
paesi del Medio Oriente e di Storia dei paesi islamici (Prof. Fulvio Bertuccelli), per info: 
fulvio.bertuccelli@unibo.it                                                                                                                     
Chiara Maritato (Università di Torino), Donne, stato e religione in Turchia             
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- martedì 27 aprile alle h. 10.15-11.45 (su TEAMS) in collaborazione con i corsi di Letteratura araba 
(Prof. Giuseppe Cecere) e Letteratura tedesca (Prof.a Chiara Conterno), per info: chiara. 
conterno@unibo.it)                                                                                                                                
Alberto Merzari (Università di Bologna), Vedere «segreti manifesti»: lo sguardo occidentale-orientale 
del Divano di J.W. Goethe  

- mercoledì 28 aprile alle h. 17 (su TEAMS) in collaborazione con il Centro Amilcar Cabral, per info: 
ines.peta@unibo.it                                                                                                                                     

Ines Peta (Università di Bologna), Il senso del viaggio di Ibn ʿArabī nel romanzo Mawt saghīr (Una piccola 

morte) dell’autore saudita contemporaneo Muḥammad Ḥasan ʿAlwān  

 

sono invitati studenti, studiosi e tutti gli interessati 
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