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Fariba Adelkhah, 2021,
Schizzi e ricordi: un luogo nelle
vicinanze di Kabul dove gli
Iraniani hanno costruito una
bella diga sotto lo sguardo
ammirato degli Americani

PROGRAMMA
27 OTTOBRE 2021

AULA MAGNA - CAMPUS LUIGI EINAUDI

MATTINA

Registrazione per partecipare in presenza
Link per seguire online

h 9.30 - 10.30

L’Afghanistan oltre i paradigmi
della guerra al terrorismo

Introduce: Irene Bono (politologa, esperta di Marocco)
Fariba Adelkhah (antropologa a Sciences Po, esperta di Afghanistan, detenuta in
Iran dal 5 giugno 2019)
Mirella Loda (geografa, impegnata in attività di cooperazione universitaria con
l’Afghanistan)
Francesca Mannocchi (giornalista, esperta di Afghanistan)

h 11.00 - 13.00

Libertà scientifica e mutamento politico:
condizioni della ricerca e tutela amministrativa

Introduce: Gaia Gondino (politologa, esperta di Tunisia)
Dino Cutolo (antropologo, esperto di Costa d’Avorio)
Chiara Maritato (politologa, esperta di Turchia)
Marta Montanini (politologa, esperta di Sud Africa)
Barbara Gagliardi (giurista, esperta di diritto universitario)

PROGRAMMA
27 OTTOBRE 2021

AULA MAGNA - CAMPUS LUIGI EINAUDI

POMERIGGIO

Registrazione per partecipare in presenza
Link per seguire online

h 14.30 - 15.30

“Staying with the troubles”: incompleteness as
method in urban crisis research

Introduce: Ianira Vassallo (urbanista, impegnata in pratiche informali di
trasformazione della città contemporanea)
Camillo Boano (architetto, impegnato in contesti di conflitto e marginalità
urbana)

h 15.45 - 18.00

Figure idealtipiche in un campo sensibile:
pensare il mutamento in Marocco

Introduce: Beatrice Ferlaino (politologa, esperta di Marocco)
Béatrice Hibou e Mohamed Tozy (autori di Tisser le temps politique au Maroc.
Imaginaires de l’état à l’âge néolibéral (Karthala 2020) e Ragionare per idealtipi.
Comprendere con Weber lo Stato contemporaneo in Marocco... e altrove (Cambio
9.20|2021)
discutono con:
Angela Perulli (sociologa, esperta di Elias)
Rosita Di Peri (politologa, esperta di Libano)
Alessandro Tuccillo (storico, esperto di schiavismo e questione coloniale)

PROGRAMMA
28 OTTOBRE 2021

SALONE D'ONORE - CASTELLO DEL VALENTINO

MATTINA

Registrazione per partecipare in presenza
Link per seguire online

h 9.00 - 10.30

Prendersi delle libertà
dal “nazionalismo metodologico”

Introduce: Paola Gandolfi (arabista, esperta di migrazioni)
Simona Taliani (antropologa e psicologa, esperta di migrazioni)
Fanny Faccenda (politologa, esperta di Siria)
Antonio di Campli (ricercatore in urbanistica, esperto in spatial planning
and design)

h 10.45 - 12.15

Liberare l’economia dalle scienze economiche

Introduce: Paola Arrigoni (politologa, esperta di élite)
Béatrice Hibou (specialista di sociologia storica dei fenomeni economici e politici)
Matteo Capasso (specialista di economia politica, esperto di Libia)
Nadia Hachimi Alaoui (specialista di economia politica, esperta di Marocco)

h 12.30 - 13.30

Let’s walk: Memory Matters

Itinerario guidato nel parco del Valentino sulle tracce del passato coloniale
italiano e del suo ruolo nei processi di costruzione dell’identità nazionale. A cura
di Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e Biennale Democrazia, in collaborazione
con Black History Month Florence

PROGRAMMA
28 OTTOBRE 2021

SALONE D'ONORE - CASTELLO DEL VALENTINO

POMERIGGIO

Registrazione per partecipare in presenza
Link per seguire online

h 15.00 - 16.30

Che cosa direbbero Platone e Fanon
dell’Islamogauchisme?

Introduce: Stefania Palmisano (sociologa delle religioni, esperta di sette)
Jean-François Bayart (specialista di sociologia storica comparata dello Stato e dei
fenomeni religiosi)
Roberto Beneduce (antropologo ed etnopsichiatra, specialista di antropologia
della violenza)
Massimo Cuono (filosofo della politica, esperto di pensiero classico)

h 16.45 - 18.30

Liberare le fonti, liberare il metodo

Introduce: Irene Bono (politologa, esperta di Marocco)
Giovanni Levi (storico dell’età moderna, specialista della micro-storia)
Mohamed Tozy (politologo e sociologo, esperto di islam)
Laurent Fourchard (politologo e storico, esperto di Sud Africa e Nigeria)

