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Programma dell'attività:

Tutti i seminari saranno tenuti il giovedì dalla Dottoressa ALESSANDRA
MARCHI dalle ore 16 alle ore 18.
14 gennaio: Metodologia di ricerca e stato dell’arte. Come si ridisegna
la comunità ‘islamica’ in diaspora (riferimenti religiosi e culturali).
21 gennaio: Appartenenze individuali e collettive. L’islam tra
generazioni e ‘doppie’ patrie.
28 gennaio: Laicità, laicismi ed eccezionalismo islamico. Dalla Francia
all’Italia. Rappresentanza e rappresentatività.
4 febbraio: Visioni religiose di genere.
11 febbraio: Le conversioni all’islam. Casi storici e attuali.
18 febbraio: Rappresentazioni mediatiche della religione e cultura
islamiche.
25 febbraio: Halal e haram, permessi e divieti su cibo, alcool e
comportamenti.

(le date sono riferite al 2021)
Prerequisiti:

Non sono richiesti particolari prerequisiti

Obiettivi formativi:

Il corso si propone di far acquisire agli studenti una conoscenza di base
sui principali temi d’attualità che riguardano la diffusione dell’islam
nelle società europee ed in particolare in Italia oggi; di offrire
strumenti analitici e critici nello studio dell'Islam contemporaneo, delle
dinamiche culturali e sociali di interazione e/o conflitto.

Numero massimo di studenti:

30

Testi e letture consigliate:

Stefano Allievi, Renzo Guolo, Mohammed Khalid Rhazzali (a cura di). I
musulmani nelle società europee. Appartenenze, interazioni, conflitti,
Guerini e Associati 2017
Enzo Pace. Sociologia dell'Islam. Fenomeni religiosi e logiche sociali,
Carocci 2004
Renata Pepicelli. Femminismo islamico. Corano, diritti, riforme, Roma,
Carocci, 2016
Chiara Comito, Silvia Moresi. Arabpop. Arte e letteratura in rivolta dai
Paesi arabi, Mimesis 2020
Fabrizio Ciocca. L’Islam italiano. Un’indagine tra religione, identità e
islamofobia, Meltemi 2019
Marco Bruno. L'Islam immaginato. Rappresentazioni e stereotipi nei
media italiani, Guerini e Associati 2008
Olivier Roy. Islam alla sfida della laicità. Dalla Francia una guida
magistrale contro le isterie xenofobe, Marsilio 2008.

Modalità di verifica finale:

Verifiche in itinere. Breve esposizione orale su argomento concordato
con il docente.

Modalità e termini di iscrizione:

inviare una mail ad alessandra.marchi@unica.it

Link per collegarsi:

https://tinyurl.com/questionidellislam2021

