Filologia e Medievis+ca Indo-Mediterranea
Dipar+mento di Lingue Le.erature
e Culture Moderne Università di Bologna
IDA - Immagini e Deformazioni dell’Altro
Bologna Istanbul Teheran
Il Cairo Blida Rabat
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Le ure guidate di autori dell’area Indo-Mediterranea
Secondo incontro
Venerdì 21 febbraio 2020 ore 17
Biblioteca Amilcar Cabral, via San Mamolo 24 - Bologna

Lirica persiana al femminile: Simin Behbahani
incontro con Nahid Norozi
Due volte candidata al Nobel, Simin Behbahani (1927-2014) nasce a
Tehran in una famiglia di intelle.uali. Sua madre è stata una poetessa
di idee progressiste e culturalmente impegnata. Nella sua lunga vita
ha assis+to ai numerosi dramma+ci even+ della storia iraniana:
rivoluzioni, guerre, repressioni. Nella sua poesia d’impegno civile
riﬂe.e spesso le condizioni dei disagia+, degli emargina+; dà voce a
quelli che una voce non hanno, in par+colare alle donne, ma anche ai
“diversi”, agli esclusi. Persino nei suoi versi amorosi, la sua poesia è un
grido di denuncia contro le disuguaglianze, sociali e di genere.
Le sue preoccupazioni per altro non sono rivolte solo alla sua patria,
Simin guarda spesso anche al di là dei conﬁni: Fisso gli occhi sulla via,
in a esa d’un accordo di pace / La guerra tra ebrei e musulmani ge a
fuoco sulla mia anima. / Non ho visto che un solo Creatore del
mondo / E non vedo che un solo popolo nel mondo.
PROSSIMI INCONTRI:
5 marzo 2020, h. 17

Anna Sirinian: Yovhannes Thumanean (1869-1923), “il poeta buono”

18 Marzo 2020, h. 17

Ines Peta: Il romanzo “blasfemo” dello scri ore egiziano Naguib
Mahfouz: Il rione dei ragazzi

2 aprile 2020, h. 17

Jacopo Do+: Sedo1 dall’Oriente. Iden3tà e alterità nella musica
russa dell’O ocento

Nell’ambito del Proge.o Internazionale IDA (Immagini e Deformazioni dell’Altro)
in collaborazione con l’Università di Bologna e con la Biblioteca Amilcar Cabral

Ingresso libero
Info: Biblioteca Amilcar Cabral - www.centrocabral.com – 051 581464 - amicabr@comune.bologna.it

