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OSIM - Osservatorio di Studi Internazionali sul Mediterraneo 

 
in collaborazione con 

 

Libreria Erasmo di Livorno 

 

 

 
propone 

 

 

 

I ciclo di conferenze 

su mondo arabo e mondo berbero 
Livorno, aprile-maggio 2014 

 
 

Lunedì 7 aprile  A che punto è la cosiddetta “primavera araba”?(*)  (prof. 

Ahmed Habouss) 

 

Venerdì 11 aprile  Dinamiche interculturali (**) (prof.ssa Serena 

Gianfaldoni) 
 

 

Martedì 29 aprile  Chi sono i Berberi?(***) (prof. Ahmed Habouss) 
 

 

Venerdì 2 maggio  La società civile nel Maghreb (****) (dott.ssa Arianna 

Obinu) 

 

Martedì 6 maggio L'immigrazione araba in Italia (*****) (dott.ssa 

Arianna Obinu) 
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Gli incontri, aperti a tutti, avranno luogo presso la Libreria “Erasmo” di 

Via degli Avvalorati a Livorno, a partire dalle ore 18:00. 
 

 

 

 

Ahmed Habouss  socio – antropologo docente di Lingua e Civiltà Berbera presso  

l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" - Dipartimento di Asia, Africa e 

Mediterraneo. Presidente dell’Osservatorio di Studi Internazionale sui Paesi del 

Mediterraneo con sede a Livorno. 

 

Serena Gianfaldoni è docente di “Comunicazione Interculturale e Interreligiosa” e 

“Sociologia della famiglia” presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Stenone” 

ed e’ membro del Laboratorio di Ricerca Sociale dell’Università di Pisa. È referente 

per la Toscana e membro del Direttivo della Società Italiana di Sociologia. 

 

Arianna Obinu è laureata presso l'Istituto Universitario “L'Orientale” di Napoli con 

tesi sul diritto costituzionale tunisino. Si è specializzata a Torino nel settore 

dell'immigrazione, lavorando poi presso enti pubblici e svolgendo ricerca sociale nel 

campo dell'immigrazione irregolare degli algerini verso l'Italia. Iscritta all'albo dei 

pubblicisti, cura il blog www.ariannapo.wordpress.com.   

 

 

(*) Si tratta di dare un quadro sintetico di una serie di eventi che hanno sconvolto 

l’area geografica che va dal Nord Africa ai Paesi del Medio – Oriente. L’obiettivo del 

mio intervento è quello di interrogare la parola “Primavera araba” e le sue 

implicazione nel linguaggio e nel processo di costruzione di fatti e situazioni che 

sfuggono ai mass media e all’opinione pubblica italiana ed europea.  
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(**) Presentazione dell'ultima pubblicazione sociologica della relatrice, “Lessico 

interculturale”, che si prefigura come un tentativo di definire e commentare parole 

legate al tema dell’incontro con l’alterità. Un’importante operazione editoriale per 

favorire un clima di condivisione e dialogo, destinata a divulgare correttamente termini 

diventati ormai familiari ma spesso abusati.  

 

(***) Il mio intervento ha l’ambizione di trattare questo tema in forma semplificata ed 

“adattata” soprattutto ad un largo pubblico non familiarizzato con questo argomento. 

Ciò non significa una banalizzazione dei contenuti ma un approccio il più possibile in 

grado di dare qualche chiave di lettura per capire il “Mondo Amazigh” (Berbero) o 

meglio i “Mondi Berberi”. La straordinaria vitalità della cultura e della letteratura 

Amazigh rappresenta un viaggio fra storia, lingua, cultura e memorie ovviamente 

queste parole vanno rigorosamente coniugate al plurale. Una requisitoria ragionata 

contro i miti dello “Stato – Nazione arabo –musulmano e le sue derive estremiste che 

tentano di escludere la diversità amazigh e minimizzare l’importanza della sua 

ricchezza antropologica, linguistica e culturale. 

 

(****) L'intervento mira a delineare un quadro della situazione della donna nel 

Maghreb, partendo dal convincimento dello scrittore marocchino Tahar Ben Jelloun 

secondo cui “il progresso di un Paese si misura esattamente sulla questione 

femminile”.  

 

(*****) Breve panoramica sui dati statistici e sulla realtà composita dell'immigrazione 

araba in Italia. Collocazione geografica e specializzazioni etniche. Confronto tra 

alcune realtà italiane note alla relatrice ed esposizione delle peculiarità e dei pregiudizi 

legati agli arabi (e  soprattutto agli arabi musulmani)  nel nostro Paese. 
  


