
L’ITALIA E L’ISLAM
12 secoli di storie in movimento: 
persone, merci e culture
a cura di Renata Pepicelli e Daniele Mascitelli
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Da dodici secoli il mondo musulmano – inteso 
come insieme eterogeneo di persone e culture 
che condividono una fede religiosa o da essa 
sono fortemente influenzate – è in relazione 
con l’Italia. 
A fronte di un’apparente frammentarietà di 
tali relazioni, questo convegno traccia un per-
corso che, partendo dalla storia di Pisa, mette 
in luce la continuità di interconnessioni capaci 
di attraversare il tempo e lo spazio e giungere 
fino ai nostri giorni.

6-7 DICEMBRE 2018
PISADottorato 

in 
Storia



6 DICEMBRE 7 DICEMBRE
Età medievale e moderna Età contemporanea

10:00   Saluti istituzionali e presentazione del convegno

10:30  Alberto Cotza (UniPi)
 Pisa e l’Islam nell’XI e nel XII secolo: scambi, scontri, identità
 Alma Poloni (UniPi)
 I mercanti pisani e la lana africana tra la fine del Duecento 
 e i primi decenni del Trecento
 Fabrizio Franceschini (UniPi) e Issam Marjani (UniPi)
 Arabo e pisano nei trattati tra Pisa e il mondo arabo (secoli XII-XIV)

 Presiede Simone Collavini (UnPi)

 Pausa pranzo

13:30 Presentazione della mostra “Scritture kufiche” di Delio Gennai

14:00 Enrica Salvatori (UniPi)
 Pisa e l’Islam: Un percorso audiovisivo e un esempio di public history
 Francesca Corrao (LUISS)
 Trame mediterranee: prestiti, influenze e contaminazioni in Sicilia 
 tra X e XIII secolo
 Antonino Pellitteri (UniPa)
 “Notizie Storiche dei Saraceni Siciliani” (1832): una nota sull’opera 
 di Carmelo Martorana e l’Islam nella Sicilia del medioevo 
 con riguardo ai Fatimidi
 
 Presiede Giuseppe Petralia (UniPi)

 Pausa caffè

15:30 Andrea Addobbati (UniPi)
 Il «Turco» a Livorno: schiavi, mercanti e marinai tra XVI-XVIII secolo
 Pier Giorgio Borbone (UniPi)
 Riccoldo da Montecroce e il suo “Contra legem Saracenorum”
 Maria Pia Pedani (UniVe)
 L’Italia e l’Impero Ottomano (XV-XVIII secoli). Scambi diplomatici e arte di donare

 Presiede Roberto Bizzocchi (UniPi)

 Pausa cena

21:00 “Andare per l’Italia araba”: lezione spettacolo di Alessandro Vanoli 
 (Cinema Arsenale, vicolo Scaramucci 2, traversa di via S. Martino)

09:00 Francesco Tamburini (UniPi)
 “Estirpare il turpe commercio”: Islam, schiavitù e Regno d’Italia 
 nell’Impero sceriffiano agli inizi del XX secolo
 Çiğdem Oğuz (UniRoma1) 
 Prospettive culturali sulla guerra italo-ottomana del 1911 
 e una controstoria dell’immigrazione
 Lorenzo Declich e Daniele Mascitelli (UniPi) 
 Prima di Pasolini: 100 anni di Italiani in Yemen

 Presiede: Maurizio Vernassa (UniPi)

 Pausa caffè

11:30 Arturo Marzano (UniPi - CISP) 
 Il fascismo e l’Islam: un rapporto sbilanciato?
 Renata Pepicelli (UniPi - CISP) 
 Il ritorno dell’Islam. Musulmani e musulmane in Italia dal 1970 ai giorni nostri
 Pierluigi Consorti (UniPi - CISP) 
 I rapporti istituzionali tra Stato e Islam italiano dalla fine del ‘900 ad oggi

 Presiede: Carlotta Ferrara degli Uberti (UCL)

 Pausa pranzo

15:00 Visita guidata lungo le tracce arabo-islamiche a Pisa 
 a cura di Mauro Ronzani (UniPi)
 (Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere, via P. Paoli 15)
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CENTRO CONGRESSI “LE BENEDETTINE”
Piazza S. Paolo a Ripa D’Arno, 16

CINEMA ARSENALE
vicolo Scaramucci,2

STAZIONE DI PISA CENTRALE

DIPARTIMENTO DI CIVILTÀ E FORME DEL SAPERE
via P. Paoli,15
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