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Rosanna Budelli è docente di lingua araba presso la Facoltà di
Scienze Politiche dell‟l‟Università di Perugia, ruolo che ha
ricoperto anche all‟Università degli Studi di Napoli
“L‟Orientale” (dal 2005 al 2009) e all‟ISIAO di Roma. Esperta
e docente di cultura e letteratura araba ha effettuato diverse
traduzioni di testi medievali e di raccolte poetiche moderne
pubblicando, tra gli altri, Il sale nella pentola (racconti arabi di
sciocchi e di stolti, Il Leone Verde, 2002) e Visioni e Ascese
(poesie sufi contemporanee, La Finestra, 2005). Fra i suoi
saggi Fondamentalismo e globalizzazione: nuovi pensatori
dell’Islam ne Il Fondamentalismo islamico (IsIAO, 2006); La
condizione della donna nella dottrina hanbalita (AIUO, 1996);
Lapsus calami e giochi linguistici nell‟umorismo arabo
medievale (Studi maghrebini, 1993-1997).

ISTITUTO „ENRICO MATTEI‟
DI ALTI STUDI SUL VICINO
E MEDIO ORIENTE

Egiziano, Nasser El Gilani ha una lunga esperienza
giornalistica, come corrispondente di diversi quotidiani arabi,
di Al Aharam Ebdo, Al Ahram Evening e del canale satellitare
di Abu Dhabi, dove è stato anche conduttore televisivo. Ha
Supervisionato il progetto di Bab Sharq Media per la raccolta e
l'elaborazione di informazioni sui mass media arabi, e la
pubblicazione del primo elenco dei Massmedia Araba . Il Cairo,
Egitto 2008-2009. Autore di tre libri di poesia araba e di 33
documentari (per realizzare i quali ha viaggiato in 27 paesi), ha
ottenuto diversi riconoscimenti professionali fra cui due
medaglie d‟oro al Bahrain Festival of Radio & Television 2001 e
al Cairo Festival of Radio& Television 2002.

Claudio Moffa è professore ordinario di Storia delle relazioni
internazionali presso l'Università di Teramo. E‟ autore di molti
libri fra cui l’Africa alla periferia della storia (Premio cultura
Presidenza del Consiglio 1994); Enrico Mattei: contro
l'arrembaggio al petrolio e al metano (2006), Enrico Mattei, il
coraggio e la Storia (2007). Ha scritto oltre cento saggi su
riviste specializzate quali Politique Africaine, Le monde
diplomatique, Limes, Africana, il Dizionario biografico degli
Italiani. Giornalista professionista (1985) ha collaborato a
diverse testate - fra cui La Stampa, il Corriere della Sera, GRRai, Radio Tre, Rai-News24. Docente di Diritto e Istituzioni
dell'Africa e dell'Asia è diventato Avvocato-elenco professori
in base al RDL 1578 del 1933. E‟ fondatore e direttore del
Master Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente.

Il Presidente egiziano Gamal Abdel Nasser e Enrico Mattei
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I CORSI DELLO IEMASVO 2010-2011
riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione
(Decreto del 13 luglio 2010)

I°) CORSI DI LINGUA ARABA
Docenti: Rosanna Budelli e Nasser El-Gilani

1) CORSO PER PRINCIPIANTI
(120 ore con Attestato o Diploma finale)

Prof. ssa Rosanna Budelli

Il corso è diviso in due trimestri: primo trimestre, 60 ore per l'apprendimento degli
aspetti fondamentali della lingua araba spiegati attraverso unità pratico-situazionali e per
mezzo di audio-visivi (metodo Rosetta Stone e al-Kitàb fi ta„allum al-„arabiyya with
DVD's, A Textbook for Beginning Arabic). Secondo trimestre, 60 ore, per
l'approfondimento delle strutture linguistiche con produzione di testi semplici e
conversazione (metodo Mahdi Alosh, Ahlan wa-Sahlan, Functional Modern Standard
Arabic for Intermediate Learners) - Tre unità di lezione a settimana, di due ore cadauna.
Costo € 450 + 450.
Inizio del corso: nella settimana fra il 4 e il 9 ottobre. Orario: fra le 17 e le 21. Giorni e
sede da definire.

Costo € 250. Due o tre unità di lezione a settimana, di due ore cadauna. Orario fra le 14 e
le 20. Giorni e sede da definire.

III°) IL CASO MATTEI NELLA STORIA DELLE
RELAZIONI FRA ITALIA E MEDIO ORIENTE
(30 ore con Attestato o Diploma finale)

Prof. Claudio Moffa
Una rivisitazione della vicenda e del caso Mattei nel contesto della storia delle relazioni
fra Italia e Vicino e Medio Oriente, e della tradizione "euromediterranea" della politica
estera italiana, protagonisti assieme al fondatore dell'ENI, personalità come Gronchi, La
Pira, Fanfani, Moro, Craxi e Andreotti. L'Italia è un paese a sovranità limitata? Il corso si
avvarrà di documentazione d'archivio per spiegare i momenti salienti della vita e
dell'attività del fondatore e primo Presidente dell'ENI. Costo € 250.

IV°) MASTER ENRICO MATTEI IN MEDIO ORIENTE
Approvato anch'esso dal Ministero della Pubblica Istruzione, è trasferito anche nel
prossimo a.a. 2010-2011, all'Università di Teramo. Per informazioni vai al sito
www.masteruniteramo.it
Per informazioni: iemasvo@tiscali.it - 06 33266662 (anche fax) – cell. 3772190416 –
www.mastermattemedioriente.it

2) L'ARABO DEI MASS MEDIA. Leggere e parlare l'arabo
(50 ore con Attestato o Diploma finale)

Prof. ssa Rosanna Budelli e Dr. Nasser El-Gilani
Il corso si rivolge a chi possiede già una buona conoscenza della lingua araba e intende
approfondire il linguaggio moderno dei mass media. Si avvarrà della collaborazionedocenza di Nasser el-Gilani, inviato speciale di numerose testate giornalistiche ed
emittenti televisive arabe. Le lezioni si incentreranno soprattutto sull' ascolto e la
traduzione di testi tratti da internet e dalla televisione; sulla visione di film; sulla pratica
di conversazione. Tre unità di lezione a settimana, di due ore cadauna. Costo € 450.
Inizio del corso: nella settimana fra il 4 e il 9 ottobre. Orario: fra le 17 e le 21. Giorni e
sede da definire.

II°) CORSO DI STORIA DELL'AFRICA
(30 ore con Attestato o Diploma finale)

Prof. Claudio Moffa
Mediaticamente marginale, l'Africa è al centro sia di grandi disegni geostrategici (vedi le
crisi e i conflitti postbipolari dal Corno d'Africa ai Grandi Laghi, dal Congo-Zaire al
Sudan, Liberia, Nigeria, etc.) e di una accresciuta domanda culturale da parte del mondo
della scuola, del turismo, della cooperazione. Il corso traccerà i lineamenti generali della
storia del continente, dall'età antica a quella contemporanea, secondo un approccio né
eurocentrico né afrocentrico, tipico della produzione saggistica del docente, autore de
L'Africa alla periferia della Storia, Premio Cultura Presidenza del Consiglio 1994 ed edito
in Italia e in Francia (con prefazione di Catherine Coquery Vidrovitch).

L‟ISTITUTO “ENRICO MATTEI”
DI ALTI STUDI SUL VICINO E MEDIO ORIENTE
Fondato nel luglio 2007, lo IEMASVO è un istituto riconosciuto legalmente con registrazione nell’Albo
della Prefettura di Roma n. 589/2008. La sua principale attività è stata fino ad ora la gestione del
“Master Enrico Mattei in Vicino e Medio Oriente”, ideato e diretto da Claudio Moffa presso l’Università
di Teramo dal 2005 al 2007, trasferito a Roma nel luglio di questo stesso anno e rientrato nell’Ateneo
abruzzese nel 2009-2010. Al corso di studi hanno partecipato alcuni dei più autorevoli nomi del mondo
accademico, giuridico e giornalistico italiano.
L’Istituto opera secondo Statuto “in uno spirito di dialogo e di amicizia con tutti i paesi della regione
mediorientale e mediterranea”, e “si propone di promuovere gli studi sulla figura e l’opera di Enrico
Mattei, e la conoscenza e la formazione professionale sul Vicino e Medio Oriente attraverso programmi
di ricerca, corsi di insegnamento e iniziative editoriali”. Fra i suoi principi guida, il pluralismo didattico
e la difesa della libertà di ricerca e di insegnamento, oggi minacciate dalle ricadute dirigiste delle
riforme universitarie e scolastiche degli anni Novanta e dall’invadenza di politici e magistrati nelle
questioni storiografiche. Per questo lo IEMASVO ha promosso e organizzato, in collaborazione con
l’Ordine Nazionale dei Giornalisti e con l’Ordine degli Avvocati di Roma, convegni in difesa degli articoli
21 e 33 della Costituzione e contro le leggi liberticide in Europa.

