
"Ed è Lui che ha creato l'essere umano (bashar) dall'acqua

traendone discendenza maschile e femminile ..." (Corano XXV,54)

LEILA KARAMI NOGURANI, nata a Tehran (Iran) è dottore di ricerca presso il Dipar-
timento di Studi Orientali dell’Università “La Sapienza” di Roma. Si occupa degli
studi di genere e della teologia femminile nell’Islam. Autrice di diversi articoli (“Il
velo islamico tra storia e politica” in Ricerche teologiche (2006); “I diritti umani
nell’Islam tra il Corano e la šarîʽa”, in Ragione e fede (2007); “La giustizia di
genere: trasformazioni di senso nell’Islam” in Ricerche teologiche (2008); “Uo-
mo/donna è una divina Creazione?” in Le differenze (2011); “Riflessioni sul femmi-
nismo islamico in Iran: voci, temi, strategie e finalità” (in Atti del “V Convegno
della Società Italiana delle Storiche”, 2013); ha curato assieme a Biancamaria
Scarcia Amoretti il volume Il protagonismo delle donne in terra d’Islam. Appunti
per una lettura storico-politica, Ediesse, Roma 2015. Usciranno nel 2016 il volume
da lei curato: “Note ai taccuini di pellegrinaggio femminile alla Mecca” e la tradu-
zione di “Racconti di scrittrici di Tehran”.
Ha collaborato ai progetti: “The External Image of the European Union” (in http:
//www.garneteu.org/fileadmin/documents/workingpapers/6209.pdf); “How to Place
Women in History: Some Remarks on the Recent Shiite Interest in Women’s
Shrines”-. (in Oriente Moderno, 2009). Attualmente lavora su un progetto dal titolo
“Gli emāmzādeh e la devozionalità femminile in Iran”, 2014-2016.

LAYLA MUSTAPHA, nata a Beirut (Libano) è dottoranda in Civiltà Islamica: Storia e
Filologia presso il Dipartimento di Studi Orientali dell’Università “La Sapienza” di
Roma. Ha conseguito alla Facoltà di Giurisprudenza della LUMSA la Laurea specia-
listica in “Organizzazioni Complesse e Comunicazione pubblica” e alla Facoltà di
Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e Studi Orientali dell’Università “La Sa-
pienza” la Laurea specialistica in “Studi Storico - Religioso Curricula : Islamistica”.
Ha una lunga esperienza, nell’ambiente internazionale, di seminari ed incontri sul
tema “Dialogo con l’Islam”; svolge attività didattica di “lingua e civiltà araba”.
Relatrice sul tema: “Politica e Azione Sociale delle sorelle musulmane in Egitto”, ha
anche tenuto alla LUMSA un seminario sulla primavera araba.
Ha pubblicato il saggio: “Appunti per una storia del protagonismo delle donne
libanesi”, in Il protagonismo delle donne in terra d`islam. Appunti per una lettura
storico-politica, a cura di Leila Karami e Biancamaria Scarcia Amoretti, Roma,
Ediesse, 2015, pp.129-144.
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PROGRAMMA

Introduce:

Prof.ssa CETTINA MILITELLO

Direttrice della Cattedra «Donna e Cristianesimo»

Modera:
Prof. GIANLUCA MONTALDI

Università Cattolica del Sacro Cuore - Brescia

⃰⃰⃰⃰⃰ ⃰ ⃰  ⃰ ⃰  ⃰ 

Intervengono

Dott.ssa LEILA KARAMI NOGURANI

Dottore di ricerca presso il Dipartimento di Studi orientali
dell’Università “La Sapienza” - Roma

Dott.ssa LAYLA MUSTAPHA

Dottoranda in Civiltà Islamica presso il Dipartimento Istituto di
Studi Orientali - ISO - dell’Università “La Sapienza” - Roma

Dibattito


