
Dipartimento di Studi sull'Asia 
e sull'Africa Mediterranea

3° GIORNATA di Studi CEM 2022
Rappresentazioni del corpo e del trauma
8 e 9 novembre 2022
Martedì  8 novembre 2022
1° Panel - Trauma e corpo
Aula 20, San Sebastiano
8.45 - 10.15 
Introduzione: Coordinamento CEM
Modera: Barbara De Poli
Interventi:
Antonella Ghersetti, Il corpo menomato: 
un trattato di al-Jahiz su lebbrosi, ciechi, 
strabici e zoppi
Vasco Fronzoni, Sofferenza da maternità 
mancata e maternità surrogata nell’islam. 
Il destino dei bambini non nati e degli 
embrioni sovrannumerari
Andrea Facchin, I linguaggi del trauma 
nella stampa araba durante la pandemia di 
covid-19

2° Panel - Trauma, guerra e violenza
Aula 20, San Sebastiano
10.30-12.00
Modera: Daniela Meneghini 
Interventi:
Giacomo Brotto, Rappresentazione del 
trauma della guerra in una poesia del XII 
secolo: ‘Lacrime del Khorasan’
Thomas Wolfgang Peter Dahnhardt, Il 
corpo come campo di battaglia e l’impatto 
del trauma spirituale: visioni e azioni 
guerriere fra i sufi del Pakistan

Massimiliano Borroni, Il corpo 
dell’abbaside al-Muʿtaḍid e il valore politico 
del trauma della tortura

3° Panel - Trauma, migranti e rifugiati
Aula 5, Rio Novo
14.00 - 15.30
Modera: Nick Dines
Interventi:
Dario Miccoli e Piera Rossetto, L’altra 
riva: Rodi, Libia e le memorie difficili del 
colonialismo italiano
Francesco Vacchiano, Dov’è il trauma? 
Moltiplicazione e dislocazione della 
sofferenza fra richiedenti asilo e rifugiati
Matthias Kappler, “Benvenuti all’inferno”: 
aggressione neo-nazista e cultura hip-hop 
turco-tedesca negli anni 1990

Mercoledì 9 novembre 2022
4° Panel - Trauma personale e trauma 
collettivo nella sfera pubblica
Aula C, Palazzo Moro
10.30-12.00
Modera: Simone Sibilio
Interventi: 
Nick Dines, The little body down the well: 
individual tragedy as national trauma in 
contemporary Morocco

Barbara De Poli, Trauma individuale e 
‘riparazione comunitaria’: l’Istanza Equità 
e Riconciliazione e la politica del perdono 
al servizio della monarchia ‘alawita
Maria Cristina Paciello, Le lavoratrici 
migranti e rifugiate in Giordania: donne 
invisibili, traumi ignorati

5° Panel - Transgenerational trauma in 
literature. An Iraqi case study
Aula 17, San Sebastiano
14.00-15.30 
Modera: Simone Sibilio
Intervento
Stephan Milich, (Koln University) Inherited 
trauma in the novel Zā’iyyat al-wajd (Ode 
to Passion) by ʿAbd ʿAun al-Rawḍān

Per informazioni scrivere a 
coordinamento.cem@unive.it 

La Giornata si terrà in presenza presso le sedi 
indicate sul programma. Sarà possibile assistere 
anche su Zoom:
8 novembre 2022: https://unive.zoom.us/j/8145
5335136?pwd=OG0rS0VISzlteWJMUEhvdlJHenpH
dz09 
9 novembre 2022: https://unive.zoom.us/j/81295
435446?pwd=WGpRV0g0Ri9OOUlYUmxua3lBTmY
5dz09 
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