
NOTIZIE SUGLI AUTORI DI QUESTO NUMERO DI                                                                                    

“Rivista di Studi Indo-Mediterranei”, VIII (2018) 

 

Ariel Laurencio Tacoronte (Università di Napoli) è professore di Linguistica spagnola presso 

l’Università Federico II di Napoli. Si dedica alla ricerca in linguistica spagnola, linguistica variazionale 

(Variazione e cambiamento nello spagnolo di Cuba, L’Avana: Editorial José Martí), linguistica 

contrastiva e didattica della lingua spagnola. La sua carriera di ricercatore inizia con la tesi di dottorato 

Modulazione illocutiva dell’enunciato dedicata all’operatore grammaticale spagnolo ESTAR + 

GERUNDIO ed equivalenti in altre lingue, e prosegue con lo studio dell’operabilità, della 

rappresentazione temporale e aspettuale del sistema verbale in diverse lingue (Indice di negoziabilità: il caso 

del presente e del passato semplice nella narrazione di eventi passati in spagnolo, Chambéry: Les amis du Crelingua; 

Usi “deviati” della coppia aspettuale slava, Venezia: Biblioteca di Rassegna iberistica). Altri campi di interessi 

sono la traduzione poetica (Sonetti. William Shakespeare, L’Avana: Arte y Literatura; Li Po, l’immortale 

bandito, L’Avana: Arte y Literatura). È in possesso di una laurea in Filologia Mongola presso l’Università 

Carolina di Praga, con una tesi su analisi testuale del manoscritto originale cinese della Storia Segreta dei 

Mongoli. Da anni si dedica all’edizione digitalizzata e alla traduzione di questo gioiello letterario del 

medioevo mongolo. 

Carlo Donà (Università di Messina). Carlo Donà, filologo romanzo di formazione, insegna Letterature 

Comparate all’Università di Messina (DICAM). Fa parte del comitato scientifico della collana di 

filologia e linguistica romanza “Orizzonti Medievali”, diretta da A. Fassò, di Aracne editrice; della 

“Rivista di Studi Indo-Mediterranei”, diretta da Carlo Saccone; della rivista “Enthymema”, diretta da 

Stefania Sini. È autore di vari libri, dedicati  fra l’altro ai rapporti fra tradizione popolare e tradizione 

letteraria (C. DONA', Trubert o la carriera di un furfante, Parma, Pratiche, 1994) e al tema mitico 

dell’animale guida ( C. DONA', Per le vie dell’altro mondo, l’animale guida e il mito del viaggio, Soveria 

Mannelli, Rubbettino, 2003), e si è occupato soprattutto di romanzi arturiani, di tradizione favolistica, e 

di analisi mitica. Negli ultimi anni si è dedicato in modo particolare allo studio del simbolismo della 

spada e a quello di animali come il serpente, il lupo o il cervo. Tra i suoi numerosi contributi sparsi su 

varie riviste e collane si ricordano ancora le seguenti curatele: Aa. Vv., I Martiri Vittore e Corona a Feltre. 

Agiografia, culto, santuario, a cura di C. Donà, Feltre, Tipolitografia “Beato Bernardino”, 1998; Tradizione 

letteraria, iniziazione, genealogia, Feltre, 17-19 giugno 1994 (atti editi col titolo Tradizione letteraria, 

iniziazione, genealogia, a cura di C. Donà e M. Mancini, Milano, Luni editrice, 1998); La regalità, Feltre, 

3-5 ottobre 1996 (atti editi col titolo La Regalità, a cura di C. Donà e F. Zambon, Roma, Carocci, 2002;  

Metafora medievale. Il “libro degli amici” di Mario Mancini, a cura di Carlo Donà, Marco Infurna e Francesco 

Zambon, Roma, Carocci, 2011. 

Nicola Licciardello (studioso indipendente). Saggista, poeta, traduttore: Snyder, Lezama, Romero, 

Vitier, Fina Garcia Marruz (La spada intatta di María Zambrano, Marietti 2007). È ollaboratore di 

importanti riviste trans-culturali tra le quali si possono citare: “Angelus Novus”, “l’Immaginale”, 

“Dharma”, “Anterem”, “Poesia”, “Semicerchio”, “Viceversa” (Montreal), “Italianistica” (Sa ̃o Paulo). 

Con l’associazione culturale “Shunyata” ha promosso performances collettive a Padova.                                                                                            

Ha pubblicato le raccolte diverse  poetiche tra le quali si possono ricordare: Il Ballo Immune (Fermenti 

1994), La gioia dell’impossibile (Sinopia 2007), Padova un fiume di poesia (2011). Ultimamente ha dato alle 

stampe i suoi diari di viaggio in India e Tahiti con il titolo Estasi.com (Mimesis 2016). Suoi lavori sono 



presenti su You-tube e Academia.edu. Collabora da molti anni con la “Rivista di Studi Indo-

Mediterranei”. 

Ephraim Nissan (independent scholar, b. 1955), whose career in academia spanned three countries, 

and who has been based in London since 1994, was raised in Milan, where he discussed two 

dissertations before earning a Ph.D. in Israel with a prized project in computational linguistics. His 

nearly 500 scholarly publications are partly in artificial intelligence (including a book on AI for legal 

evidence), and partly in the humanities, many of these in ancient or medieval or modern Jewish studies. 

He has been a guest editor for journals 20 times, established a journal already in 1987, and is currently 

editor of the journal International Studies in Humour and of the Amsterdam book series Topics in Humor 

Research. He has almost completed a book on Jews’ responses to Dante. He has often written about 

animals in culture, e.g. (with Jeb McLeish) “Marine Equivalents of Land-Animals: Tracing the Idea 

from Antiquity to the Modern Period” (e.g., in early rabbinic texts, Indian art, and Scottish folklore). A 

recent long study (with Dario Burgaretta) is “On the Italian Botanical Glosses in Version B of the Life 

of Ben Sira”. A talmudic / Iranic / Hindu parallel is discussed in “The Fire of Illness: Diphtheria, 

Talmudic Homiletics, Eastern Traditions of Taxonomising Fire, and the Medieval Tales of Ben Sira” 

(with Abraham Ofir Shemesh). 

Rosa Conte (studiosa indipendente), arabista e islamologa di formazione, ha tenuto numerosi corsi di 

Lingua e cultura araba presso l’Università di Macerata e ha intensamente collaborato a varie collane 

editoriali e riviste specializzate sia come autrice che come redattore o consulente scientifico, tra cui si 

possono qui citare: Orientalia Parthenopaea, Scienze e Ricerche, gli Annali dell’Istituto Universitario Orientale, la 

Rivista storica del Sannio, Linguistica Zero, e infine la Rivista di Studi Indo-Mediterranei di cui è membro del  

comitato scientifico.                                                                                                                                                                

Ha partecipato a importanti progetti di ricerca per la raccolta e schedatura di lemmi in lingua araba 

relativamente a enciclopedie e atlanti settoriali (alimentazione, numerazione, logonimia). Ha prodotto 

una vasta ricerca su Alessandro Magno. Vita, opera, leggenda e romanzi in Oriente e Occidente. Bibliografia, a cura 

di Rosa Conte, Roma, IsIAO, 2001. Si e ulteriormente specializzata in studi sul cristianesimo orientale 

producendo una originale ricerca dottorale, poi pubblicata, su Presenza  giudaico-cristiana nell’Islām (I: 

Testo e Note; II: Bibliografia e Indici al Testo), 2 voll. Napoli, ed. Orientalia Parthenopaea, 2013. 

 

Danielle Buschinger (Université de Picardie). Professeur émérite de langue et civilisation allemande à 

l'université de Picardie, Danielle Buschinger est responsable du Centre d'études médiévales de cette 

université et directeur de “Etudes Meédiévales”. Elle est l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages 

critiques et de traductions françaises d'œuvres médiévales allemandes. Ouvrages: Scènes du Graal Textes 

traduits et présentés par D Buschinger A. Labia D. Poirion (1970); Le Tristrant d'Eilhart von Oberg.Thèse présentée 

devant l'Université de Paris IV (1974); Figures de l'Écrivain au Moyen Age: Actes du Colloque du Centre d'Études 

Médiévales de l'Université de Picardie, Amiens, 18-20 Mars 1988 (1991); Tristan und Isolde im europäischen 

Mittelalter: Ausgewählte Texte in Übersetzung und Nacherzählung (1991); La chanson des Nibelungen (suivi de la 

Plainte) 2002; Tristan et Iseut, les premières versions européennes. Gallimard (La Pleiade), 1995; Chanson de 

Roland et Rolandslied. Actes du Colloque du Centre d'Etudes Médiévales de l'UPJV, Griefswald-Reinecke Verlag, 

1997; La chanson des Nibelungen. Numéro spécial de la revue de l'école des loisirs, Paris 1996 (en collab. avec W. 

Spiewok); Grammaire historique de l'allemand. Presses du Centre d'Etudes Médiévales, Amiens 2000 (en 

collab. avec J. Fourquet); La poésie du "discours chanté". Etude théorique et anthologie bilingue. Presses du 

Centre d'Etudes médiévales, Amiens 2000; Minnesänger. Codex Manesse (2003); Poètes moralistes du Moyen 

Âge allemand (2017). 



 

Fabio Tiddia (Centro studi Hekmat va Falsafe, di Teheran), si è laureato in filosofia all’università di 

Cagliari con una tesi sull’orientalista e filosofo francese Henry Corbin. Ha continuato gli studi e le 

ricerche a Teheran presso l’Università Beheshti, pubblicando vari articoli sulle correnti del pensiero 

islamico e sulla letteratura persiana in riviste iraniane e italiane, in particolare su “Rivista di Studi Indo-

Mediterranei” (RSIM) e “Quaderni di Meykhane”, presso cui è anche membro della redazione. Ha 

collaborato per alcune voci con la Enciclopedia Treccani e attualmente vive a Teheran dove svolge le 

sue ricerche e partecipa a seminari e convegni prevalentemente dedicati agli studi storico-religiosi di 

area iranica. In particolare ha condotto ricerche sul filosofo ismailita Nāser-e Khosrow e sul mistico 

Ansāri di Herat, e più recentemente sul movimento dei qalandar. Attualmente lavora a ricostruire gli 

incontri che ebbero luogo tra il filosofo Seyyed Allāmeh Tabātabā’i e l’orientalista francese Henry 

Corbin. È corrispondente dall’Iran e consulente scientifico per il Progetto internazionale IDA 

(Immagini e Deformazioni dell’Altro). 

Nahid Norozi (Università di Bologna), PhD in Culture letterarie, filologiche, storiche e dal 2017 

assegnista di ricerca in letteratura persiana presso l’Università di Bologna, è abilitata per la II fascia (10-

N/1, L-OR/15). È membro del comitato scientifico della «Rivista di Studi Indo-Mediterranei», della 

rivista bilingue «Quaderni di Meykhane. Rivista di studi iranici» che ha fondato nel 2011 con Carlo 

Saccone, e cura una rubrica di poesia persiana per «IrisNews. Rivista internazionale di Poesia». I suoi 

interessi scientifici riguardano principalmente l’epica e il romanzo persiano medievale e la trattatistica 

mistica arabo-persiana; si occupa inoltre di poesia sia come autrice sia come traduttrice dal persiano e 

dall’italiano. Ha pubblicato articoli e traduzioni di autori persiani contemporanei e medievali su varie 

riviste, e ha curato i seguenti volumi: Najm al-Din Kubrā, Gli schiudimenti della Bellezza e i profumi della 

Maestà (Mimesis 2011); Sohrāb Sepehri, Sino al fiore del nulla. 99 poesie (Aracne 2014); Khwāju di Kerman 

(XIV sec.), Homāy e Homāyun. Un romanzo d’amore e avventura dalla Persia medievale (Mimesis 2016) e al-

Sahlajī, Il libro della Luce. Fatti e detti di Abū Yazīd al-Bistamī (Ester 2018). Si è interessata anche di aspetti 

linguistici nel volume Prestiti arabo-persiani nella lingua spagnola (CEB-Centro Essad Bey 2014). Inoltre ha 

pubblicato la prima monografia italiana sul poeta contemporaneo Ahmad Shāmlu: Il cavallo selvaggio 

dell’ira. Introduzione alla poesia di Ahmad Shāmlu, poeta ribelle del ’900 iraniano (CEB-Centro Essad Bey 2017). 

Ha fondato e coordina dal 2018 il Progetto Internazioneale IDA (Immagini e Deformazioni dell’Altro). 

Rıza Tunç Özben  (Università di Kirklareli) ha conseguito un dottorato a Bologna in scienza della 

traduzione (2011) . Ha insegnato nelle università turche di Marmara (1990-2001),  di Yeditepe (2006-

07), e di Kiklareli (dal 2011 a oggi) occupandosi di lingua italiana, lingua inglese, turco per traduttori. Ha 

concentrato i suoi interessi scientifici soprattutto sulla traduttologia e l’imagologia in un’ottica 

comparativa e interculturale.   

Ha pubblicato articoli e volumi in turco, inglese e italiano, tra i quali giova ricordare: Dalla Teoria 

Polisistemica all‟Immagine del Turco. L‟immagine del Turco nella Traduzione Italiana di From Russia with Love. 

Bologna: Bononia University Press (2015); Da “Mamma li Turchi!” a “Mamma gli Italiani!?”. Il “Turco” nella 

Traduzione Italiana di Midnight Express. İstanbul: Università Yeditepe (2006);  A Critical Re-Evaluation of the 

Target-Oriented Approach to Interpreting and Translation. İstanbul: Marmara University (1999). Tra gli articoli 

pubblicati su riviste accademiche e scientifiche internazionali o come capitolo di libro: “Murat IV, un 

Nerone ottomano nel melodramma turco: un approccio imagologico”. Musica/Realtà, 97: 99-113 (2012); 

“Se Machiavelli diventa Makyavel”. Limes, 3: 195-202 (1999);  “A descriptive analysis of il Principe 

translations into Turkish”. F. Öğüt Şermet (a cura di), in :Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoğlu‟na Armağan. 



Disiplinlerarası Çalışmalar: Anılar, Edebiyat, Kültür Çalışmaları, Kimlik ve Ötekilik, Çeviribilim (pp. 475-497). 

[İstanbul]: Corpus (2013). 

 

Manrico Murzi, nato nel 1930 è poeta, scrittore, giornalista poliglotta e instancabile viaggiatore, ha 

percorso senza posa i mari di acqua e di sabbia del Mediterraneo e del Medio Oriente. Noto soprattutto 

come poeta e traduttore, ha pubblicato numerose raccolte, tra cui: «Il Cielo è caduto», ‘64; «Forme 

nell'Aria», '72, prefazione di Raffaello Brignetti. Nel '79, con lo stesso editore esce il suo «Si va a 

Simboli», romanzo poetico  con prefazione di Gianni Toti. Nel 1996, Biblioteca Cominiana, esce «Di 

Porto in Porto», poesia ‘80-‘95, prefazione di Elio Filippo Accrocca. Nel 2002, Ecig-Edizioni 

Internazionali Genova, esce «Di Mare un Cammino. Ha tenuto  letture poetiche e conferenze in Italia e 

all'estero, in particolare su Ungaretti di cui fu allievo e su Kavafis. Di recente ha girato  tutta l'India, 

ospite di quel governo, per servizi giornalistici; e ultimamente  l'Algeria (dove ha subito due attentati nel 

1997), per lavori di ricerca, con un'esperienza del deserto che lo ha molto segnato. Fa parte dell'Unione 

Europea Scrittori Artisti Scienziati ed è ambasciatore di cultura per l'UNESCO. Tra i lavori di 

traduzione si possono citare: «Malinche, Doña Marina» di Haniel Long, Rebellato 1968, dall'inglese; «I 

Doni di Alcippe» di Marguerite Yourcenar, Bompiani 1987, dal francese. E soprattutto  dall'arabo «Il 

Rione dei Ragazzi» di Nagib Mahfuz, capolavoro proibito che gli ha procurato una condanna a morte 

(da eseguire nel solo territorio egiziano) da parte degli ulema dell'Università islamica del Cairo; per il 

Nobel egiziano invece una fatwa, per cui fu accoltellato alla gola nell'ottobre del 1994, ma sopravvisse: 

Marietti 1991-Pironti 2001. Ancora  «Manto Nero» di Brian Moore, Piemme 1992, dall'inglese, 

ripubblicato nel 1999 col titolo «Fuochi morenti»; «La Guerra dei Trent'anni» di Georges Pagès, Ecig 

1993 e «El Cid» di Monique Baile, la vera storia di Rodrigo de Bivar, Ecig 1993, dal francese; «La 

Leggenda dei Liberi Muratori» di Francis Peter Lobkowitz, Ecig 1994, dal tedesco; «Giacomo, fratello 

di Gesù» di P.A. Bernheim, Ecig 2005. Sta lavorando, su quattro scrivanie, a un saggio sul poeta russo 

Ossip Mandelstam, di cui ha tradotto tutta la poesia, e a due libri di ricerca interiore, «I Trentatré nomi 

di Dio» e «Le Mosche di Omero», oltre che a un poema a sfondo religioso—filosofico, «La Nascita 

delle Cose Create». È del 2010 il dramma “Le stette voci di Elena”: la prima è stata, con successo, 

sull'Acropoli di Elea, nel luglio dello stesso anno.  Nel 2014 Mimesis ha pubblicato il suo "Lettere sul 

Vangelo secondo Tommaso". Ha scritto il libretto per un'opera lirica sulla vita di Amedeo Modigliani, 

musica di Delilah Gutman, dal titolo "Jeanne e Dedò", pubblicata dall'editore Curci nel 2016. 

Arianna Di Bella (Università di Palermo) è docente di Letteratura tedesca presso l’Università degli 

Studi di Palermo. I suoi ambiti di ricerca spaziano da autori come Ch. M. Wieland, Goethe e Kafka a 

studi sui concetti di alterità e assimilazione all’interno della Migrantenliteratur e della letteratura 

interculturale. La ricerca si è concentrata ultimamente su scrittori contemporanei: SAID, Rafik Schami, 

Emine Sevgi Özdamar, Sudabeh Mohafez e Yoko Tawada. Accanto a questi studi l’attenzione si è poi 

soffermata sul concetto di identità nazionale e sul ruolo delle donne nei romanzi rosa di Elisabeth 

Werner. Tra le pubblicazioni si ricordano le monografie: La questione religiosa nel tardo ‘700. Il Peregrinus 

Proteus (1791) e l’Agathodämon (1799) di Christoph Martin Wieland, 2007; SAID – Ein Leben in der Fremde, 

2014 e diversi saggi tra cui: Zur Funktion der Tiere in einigen Erzählungen Kafkas, 2013; Emine Sevgi Özdamar 

und SAID: zwei Beispiele der Multikulturalität?, 2016; Die weiblichen Figuren in Elisabeth Werners Romanen: 

selbstständige Frauen in nationalen Gewändern, 2016; Exilerfahrung und Imagination bei SAID – Selbstfindung 

durch fabelhafte Geschichten, 2017; Yoko Tawada: una viaggiatrice tra lingue e culture, 2018.  

Sandro Censi (Università di Bologna), avvocato, è studioso di diritto islamico, diritto privato 

comparato, finanza islamica e problemi della immigrazione musulmana e cinese in Italia, diritto 



commerciale in relazione all’export e al recupero di crediti all’estero. Insegna “Diritto dei paesi islamici” 

presso l’Università di Bologna, Scuola di Giurisprudenza. Tra le sue pubblicazioni si possono citare le 

monografie  “Diritto musulmano e dei Paesi islamici. Fonti – statuto personale – diritto penale“, WKI University 

test books, 2017; “Alimenti Halal e Kosher – Caratteristiche, certificazione e mercato“, Cibaria Edizioni, 2016; e 

i seguenti articoli e capitoli di libri:  “Costituzione dell’Afghanistan”, in “Codice delle Costituzioni – 

Volume VI.1 - Paesi Islamici” a cura di L. Mezzetti, Padova, Cedam – Wolters Kluwer, 2016, pp. 1-46; 

“Finanza islamica e crisi economica internazionale”, in Credit Village Magazine, 2012, vol. 3; “Leggi della 

Repubblica popolare cinese in materia di cultura fisica, sport e di contrasto al doping” in Cina Aperta, 2007, vol. 3. 

 

  

 

 

 

 

 


