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Mahmoud Salem Elsheikh (Accademia della Crusca, Firenze), egiziano d’origine ma fiorentino di 

adozione, allievo di G. Contini, ha indagato le fasi antiche della storia linguistica romanza, lavorando presso 

la Accademia della Crusca.  Ha curato fra l’altro il Canzoniere di Nicolò de’ Rossi, Leggenda di San Torpè, 

Il Laudario dei Battuti di Modena; Statuto di Chiarentana, Statuto di Perugia del 1342, Il Costituto del 

Comune di Siena del 1309-10; La Chirurgia di Albucasis, le Ricette di Maestro Piero da Brescia, Dei Bagni 

della Porretta di Ugolino da Pisa, Medicina e farmacologia nei manoscritti della biblioteca Riccardiana di 

Firenze, e La Medicina araba. L’Arte medica nei Califfati d’Oriente e d’Occidente.  Recentemente ha curato 

Al-Manṣūrī fī ’ṭ-ṭibb  (Aracne, 2017), meglio noto come Liber medicinalis Almansoris  presentandone la 

versione fiorentina, tratta da un manoscritto laurenziano, e  confrontandola con i manoscritti arabi e latini. 

 

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 membro del comitato scientifico della 

«Rivista di Studi Indo-Mediterranei» e della rivista bilingue «Quaderni di Meykhane. Rivista di studi 

iranici», ed è cocuratrice della rubrica di Poesia Persiana per «IrisNews. Rivista internazionale di Poesia». I 

suoi interessi scientifici riguardano principalmente l’epica e il romanzo persiano medievale, 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 tradotto e curato i seguenti volumi: Najm al-Din Kubrā (XII sec.), Gli schiudimenti della Bellezza e i 

profumi della Maestà, collana “Simorgh” diretta da A. Panaino, Mimesis, Milano 2011 (tradotto dall’arabo); 

Sohrāb Sepehri, Sino al fiore del nulla, Aracne, Roma 2014; Khwāju di Kerman (XIV sec.), Homāy e 

Homāyun. Un romanzo d’amore e avventura dalla Persia medievale, presentazione di Johann Christoph 

Buergel, Mimesis, Milano 2016. Si è interessata anche di aspetti linguistici nel volume Prestiti arabo-

persiani nella lingua spagnola, Centro Essad Bey, Padova 2014 e recentemente ha pubblicato la prima 

monografia italiana su Shāmlu: Il cavallo selvaggio dell’ira. Introduzione alla poesia di Ahmad Shāmlu, 

poeta ribelle del ‘900 iraniano, prefazione di Maurizio Silvio Pistoso, Centro Essad Bey-CreateSpace IPP, 

Charleston 2017. In corso di stampa: al-Sahlaji, Il Libro della Luce. Fatti e detti di Abu Yazid al-Bistāmi. 

 

Francesco Omar Zamboni ha conseguito la laurea magistrale con lode in Lingue e Culture dell'Asia e 

dell'Africa nel 2015, presso l'Alma Mater Studiorum di Bologna. Dal 2016 è allievo perfezionando (PhD) in 

Filosofia, con specializzazione in Storia della filosofia islamica, presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. 

Ha collaborato a varie riviste interessandosi soprattutto alla teologia razionale islamica (il c.d. kalām) 

attraverso lo studio di vari autori tra i quali al-Šahrastānī e  al-Rāzī, e alla gnosi  islamica (‘irfān) 

conducendo ricerche su ‘Attar e Avicenna. Tra le sue pubblicazioni recenti: “Dimensioni teoretiche del 

Manṭiq al-Ṭayr di Farīd al-Dīn ʿAṭṭār”, in Quaderni di Meykhane (V) 2015, pp.1-19; “Concezioni della 

grazia nella teologia razionale islamica”, in B. Maj (a cura) La Grazia. Declinazioni metafisiche e teologiche, 

letterarie e cinematografiche, collana Quaderni di Studi Indo-Mediterranei VIII (2015), pp.149-176; “Dio e 

Satana a colloquio: una discussione del problema del male nel pensiero islamico alla luce di un passo del 

Kitāb al-milal di al-Šahrastānī”, in Rivista di Studi Indo-Mediterranei (VI) 2016, pp.1-62. 

 

Carlo Saccone (Università di Bologna) è dal 2002 docente di Lingua e letteratura persiana e di Storia del 

pensiero islamico presso l’Università di Bologna. Si è interessato soprattutto della relazione tra poesia 

persiana medievale e mistica islamica, producendo monografie per una “Storia tematica della letteratura 



persiana classica” (vol. 1: Viaggi e visioni di re, sufi, profeti, Luni, Trento-Milano 1999; vol. II: Il maestro 

sufi e la bella cristiana. Poetica della perversione nella Persia medievale, Carocci 2005; Vol. III: Il re dei 

belli, il re del mondo. Teologia del potere e della bellezza nella poesia persiana medievale, Aracne 2014) e 

numerose traduzioni (di ‘Attār, Sanā’i, Nāser-e Khosrow, Nezāmi, Hāfez, Ahmad Ghazāli, Ansāri Herawi). 

È autore anche del manuale: I percorsi dell’islam. Dall’esilio di Ismaele alla rivolta dei nostri giorni (EMP, 

Padova 2003), frutto di una esperienza di insegnamento di Islamologia presso l’Istituto di Scienze Religiose 

di Trento (1994-2001) e l’Università di Padova (1999-2015); e di una introduzione tematica al Corano: 

Allah, il Dio del Terzo Testamento. Letture coraniche (Medusa, Milano 2005); Iblis il Satana del Terzo 

Testamento. Santità e perdizione nell’Islam. Letture coraniche II, Centro Essad Bey – CreateSpace, 

Charleston 2016). È fondatore e dal 2008 direttore, con Alessandro Grossato (Facoltà teologica del 

Triveneto) e Daniela Boccassini (University of British Columbia di Vancouver), della collana “Quaderni di 

Studi Indo-Mediterranei”; dirige, dal 2011, la parallela pubblicazione online “Rivista di Studi Indo-

Mediterranei”, nonché “Quaderni di Meykhane. Rivista di studi iranici”. Nel 2015 ha fondato con i filologi 

romanzi Andrea Fassò e Francesco Benozzo il centro di ricerca FIMIM (Filologia e Medievistica Indo-

Mediterranea) (http://fimim.altervista.org/index.html). 

 

Ezio Albrile (CESMEO, Torino), è  uno storico delle religioni del mondo antico che si è occupato in 

particolare delle interazioni tra mondo misterico mediterraneo e la religione dell’Iran preislamico. Da anni 

produce lavori nel campo dello gnosticismo, del manicheismo, dell'ermetismo e le loro interazioni con le 

culture vicino-orientali. Si è anche occupato degli influssi orientali nell’arte altomedievale romanica. Sugli 

stessi argomenti ha scritto diversi libri, tra cui una storia dell'alchimia (Alchimia. Ermete e la ricerca della 

vita eterna, Edizioni Simmetria, Roma 2017) e più recentemente una storia dello gnosticismo L'illusione 

infinita. Vie gnostiche di salvezza (Mimesis, Milano 2017). Ha pubblicato inoltre: Aiōn. Anomalie del tempo 

(I Quaderni di Átopon, 1/2015), Roma 2015 (versione elettronica); Le lingue celesti. Orientalismi e 

paganesimi nell’arte romanica, 2015 (versione elettronica Amazon-Kindle); Un misterioso incontro. L’Iran 

nell’arte romanica, Centro Essad Bey 2014 (versione elettronica Amazon-Kindle); I Magi estatici. Mitologie 

della visione e del ricordo, Centro Essad Bey 2014 (versione elettronica Amazon-Kindle);  Astrolatrie fatali 

(I Quaderni di Átopon, 6/2013), Roma 2013; Ermete e la stirpe dei draghi, Mimesis, Milano 2010; 

Olimpiodoro, Commentario al libro di Zosimo “Sulla forza”, alle sentenze di Ermete e degli altri filosofi, 

Mimesis, Milano 2008;  Le visioni dell’Unicorno rosso. Momenti di una mitologia, Modica (Ragusa) 2008; 

traduzione e cura di  F. Altheim, Deus invictus. Le  religioni e la fine del mondo antico, Edizioni 

Mediterranee, Roma 2007; La tentazione gnostica, SEAR, Borzano 1995; al-Kindi, De radiis, a cura di E. 

Albrile-S. Fumagalli, trad. di E. Turri, Mimesis, Milano 1994. 

   

Ephraim Nissan (studioso indipendente)  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 collaborato a varie collane editoriali e riviste 

specializzate sia come autrice che come redattore o consulente scientifico, tra cui Orientalia Parthenopaea, 

http://fimim.altervista.org/index.html


Scienze e Ricerche, Annali dell’Istituto Universitario Orientale, Rivista storica del Sannio, Linguistica Zero, 

Rivista di Studi Indo-Mediterranei. 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 è 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. 

 

Simone Cristoforetti (Università Ca’ Foscari, Venezia) insegna Storia dell'Iran e Storia delle Istituzioni 

Musulmane all'Università Ca' Foscari di Venezia ed è direttore editoriale della rivista indipendente brasiliana 

Âyiné - Revista Internacional de Culturas e Sociedades Islâmicas. È autore di vari saggi e articoli scientifici 

incentrati sui fenomeni di contaminazione e di reciproco influsso tra mondo iranico, islam e cristianesimo, 

tra cui Il Natale della Luce (Milano: Mimesis, 2002). È  stato insignito del premio “Mario Di Nola 2005” da 

parte dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Recentemente ha pubblicato la prima traduzione italiana di 

un’opera di Omar Khayyam (Il libro del Capodanno - Nawrūznāma. Milano: Mimesis, 2015) e, in 

collaborazione con Massimiliano Borroni, un indice completo delle fonti in arabo sulla festa persiana del 

Nowruz (An Index of Nayrūz Occurrences in Abbasid Literary Sources. Florence: Phasar Edizioni, 2016). 

Attualmente sta curando la ristampa del testo originale persiano del “Libro dei Re” di Abu 'l-Qāsem 

Ferdowsi secondo l’edizione di Calcutta, accompagnato dalla traduzione poetica italiana operata da Italo 

Pizzi (Shāhnāmeh - Il Libro dei Re. Testo poetico persiano dell'edizione Turner Macan recato in 

endecassillabi italiani da Italo Pizzi. Volume I. Tehran: Chugān, 2017); e la traduzione italiana dell’opera di 

H. Taqizadeh dal titolo “Mani e la sua religione”. Alcuni suoi recenti articoli in lingua inglese incentrati sulle 

questioni poste dalla storia dei sistemi calendaristici del mondo iranico sono liberamente accessibili sul web 

(“Mehragān Festival”, in Encyclopædia Iranica; on-line publication: June 5, 2013, available at 

http://www.iranicaonline.org/articles/mehragan. “Cycles and Circumferences: The Tower of Gonbad-e 

Kāvus as Time-Measuring Monument”, in Borders: Itineraries on the Edges of Iran, Venezia: Edizioni Ca’ 

Foscari, 2016, pp. 89-115. "On the Kabīsa of the Saffarid Amīr Khalaf ibn Aḥmad", in Annali di Ca' Foscari, 

vol. 53, pp. 155-170). 

 

Riccardo Campi (Università di Bologna), traduttore e saggista, ha curato e tradotto testi di Fontenelle, 

Montesquieu, Voltaire, Duclos, Vauvenargues, La Mettrie, Mercier e, in collaborazione con D. Felice, ha 

curato l’edizione integrale del Dictionnaire philosophique di Voltaire (Milano 2013). È autore di saggi di 

estetica e teoria della letteratura, in parte raccolti nei volumi Le conchiglie di Voltaire (Firenze, 2001), Citare 

la tradizione. Flaubert, Eliot,  Beckett (Firenze 2003), Favole per dialettici. Allegoria e modernità (Milano, 

2005), Invenzione e oblio. Indagini sulla tradizione letteraria (Milano, 2005), Voltaire. Lo scandalo 

dell’intelligenza (Napoli, 2007), Gustave Flaubert. Il borghese, il semidio, il saltimbanco (Napoli, 2008), Il 

fango e l’oro. Parigi da Voltaire a Breton (Roma 2017). È professore associato di Letteratura francese 

presso il Dipartimento di Lingue, letterature e culture moderne dell’Università di Bologna. 

 

Minoo Mirshahvalad è dottoranda di Sociologia presso le università di Torino e Firenze con una tesi 

sull’impatto della laicità di Stato sulle comunità sciite duodecimane d’Italia. Ha collaborato con le riviste 

Intersezioni, Jura Gentium, Rivista di Studi Indo-Mediterranei, Storia e politica e Genesis presentando 

contributi su diritto islamico, storia delle dottrine politiche e lo sciismo duodecimano in Italia. In persiano ha 

pubblicato saggi su filosofia, teatro politico e pedagogico. Ha tenuto diverse conferenze sull’islam e sulle 

questioni inerenti alla storia dell’Iran in collaborazione con il Centro studi laicità e l’Associazione Rodopis. 

Collabora con il comune di Bologna e l’Associazione Orlando a un progetto sul dialogo interculturale e 

interreligioso. Tra i suoi articoli: Una riflessione sull’approccio di Machiavelli a Ciro il Grande, Rivista di 

Studi Indo-Mediterranei, IV (2014);  Oltre la laicità il caso dell’Iran, Jura Gentium, 2015; Una riflessione 

sull’approccio di Voltaire a Ciro il Grande, Intersezioni, 2016. 

 



Marco Bais (Pontificio Istituto Orientale, Roma) è professore associato al Pontificio Istituto Orientale, dove 

insegna Lingua armena antica e Storia della Chiesa armena. I suoi interessi principali riguardano la storia 

dell’Albania Caucasica e il Caucaso nel periodo della dominazione mongola e timuride, che costituiscono 

l'oggetto di vari articoli pubblicati nelle riviste Bazmavep, Revue des études arméniennes, Christiana 

Orientalia Periodica e nei volumi della serie Christiana Orientalia Analecta. Tra le sue pubblicazioni si 

ricordano inoltre: Albania caucasica: ethnos, storia, territorio attraverso le fonti greche, latine e armene, 

Milano 2001; Documenti diplomatici italiani sull’Armenia, Firenze 2005. 

 

Giuseppe Cecere (Università di Bologna) è professore associato di Lingua e Letteratura Araba 

all’Università di Bologna dal 2014.  Ha operato lungamente in Egitto, dove è stato ricercatore associato 

dell’Institut Français d'Archéologie Orientale (Ifao) dal 2009 al 2014, e in Israele, dove è stato Visiting 

professor all’Università Ebraica di Gerusalemme (2013-2014), ed ha coordinato progetti di ricerca 

internazionali tra istituzioni europee e del mondo arabo. Specializzato in storia del sufismo, ha orientato le 

sue ricerche, prioritariamente, sulla “presenza” dei mistici musulmani nella società e nella cultura dell’Egitto 

medievale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti: 1) dottrine religiose e inserimento sociale della 

confraternita sufi della Shadhilliyya  2) idee e pratiche sufi rispetto alle relazioni interreligiose (in particolare 

ebraico-musulmane)  3) presenza del "sufismo filosofico" nell'Egitto medievale; 4) valorizzazione della 

metodologia della networking analysis nello studio della presenza sufi nella società egiziana medievale. Tra 

le pubblicazioni principali: in collaborazione con  M. Loubet e S. Pagani (eds.), Les mystiques juives, 

chrétiennes et musulmanes dans l’Égypte médiévale. Interculturalités et contextes historiques. Avec Préface 

de Sylvie Denoix, IFAO, Cairo, 2013; «Tarfīq versus Tazyīq. On a Rare Sufi Term in Ibn Baṭṭūṭā and 

Jewish-Muslim Interactions in Medieval Egypt», Quaderni di Linguistica e Studi Orientali (QULSO) 2 

(2016), p. 265-290; «Les réseaux soufis d’Alexandrie au début de l’époque mamelouke: Yāqūt al-Ḥabašī 

comme cas d’étude », in S. DENOIX (dir.), Sociétés en réseau dans le monde musulman médiéval. 

Collection Actes des congrès des sociétés historiques et scientifiques. Paris: Éditions du CTHS, 2017, p. 11-

30 (Version électronique ISSN 1773–0899).   

 

Melinda Pirazzoli (Università di Bologna) insegna letteratura cinese all’università di Bologna. Ha ottenuto 

un master in cinese presso la “Washington University in St. Louis”, uno in letteratura cinese presso la 

“University of Michigan” ad Ann Arbor, infine il dottorato presso l’ Università di Napoli “L’Orientale”. Ha 

recentemente pubblicato una storia della poesia classica intitolata “Intenti poetici. Poesia, poeti e generi 

poetici della Cina classica dalle origini alla dinastia Tang” presso Ananke. Carocci pubblicherà la sua storia 

della narrativa moderna e contemporanea, scritta con Nicoletta Pesaro, e attualmente  sta curando una 

monografia sulla storia delle rappresentazioni delle percezioni nella Cina moderna e contemporanea. 

 

Nivin Sobh  (Al-Azhar Universität, Kairo) ist Dozentin an der Abteilung für Germanistik (Fakultät: 

Geisteswissenschaftliche Studien). Sie hat als Forschungsschwerpunkt die  Neuere deutsche Literatur und 

Komparatistik. Letzte Publikationen: “Kindsmord zwischen krimineller Einzelhandlung und krimineller 

Gesellschaft aufgezeigt am Beispiel der Werke „Rose Bernd“ von Gerhard Hauptmann und الحرام  „Die 

Sünderin“ von Youssef Idris. Eine vergleichende Studie”. In: Journal of Faculty of Languages & 

Translation’s. Kairo, April 2016; “ „Ich möchte dieses Land begreifen, das funktioniert nur über Menschen“. 

Das moderne Orientbild im Werk Barbara Frischmuths am Beispiel ihres Romans „Vergiss Ägypten“ 

(2008)”. In: Jahrbuch für Internationale Germanistik, Volume 50, Nr. 2. Bern, 2018 (im Druck); “Rezeptiv- 

Analytische und Handlungs- produktionsorientierte Verfahren im Literaturunterricht am Beispiel der 

ägyptischen Studierenden”. In: Journal of Faculty of Languages & Translation’s. Kairo, Januar 2017; 

Arabische Übersetzung von Ludwig, Ralf: Hegel für Anfänger. Phänomenologie des Geistes. Eine Lese-

Einführung. Dar Oktob Verl. Kairo: 2017 (im Druck). 

 

 


