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Giovedì 30 novembre 2017
9.30 
Presiede Luigi Masella Fondazione gramsci di Puglia, disUM Università di Bari

Saluti
Francesco Fiorentino direttore dipartimento lelia Università di Bari
Michele Mazzarano assessore allo sviluppo economico, regione Puglia

10.00
Prima sessione 
Ripensare il mondo arabo con Gramsci.
Rethinking the Arab World with Gramsci.
Patrizia Manduchi gramscilab, Università di cagliari

“antonio gramsci nel mondo arabo. Usi e prospettive nel dibattito 
contemporaneo”
Antonio Gramsci in the Arab world. Using Gramsci and his outlook 
in the ongoing debate

John Chalcraft london school of economics and Political science 
“gramsci, Middle east studies, social Movement theory, and 
transnational activism” 
Gramsci, gli Studi sul Medio Oriente, la Teoria del movimento 
sociale e l’attivismo transnazionale

Gilbert Achcar school of oriental and african studies, london
“Hegemony, domination and corruption in the Middle east and 
north africa” 
Egemonia, dominio e corruzione nei paesi MENA

Alessandra Marchi, gramscilab, Università di cagliari
“la lotta per l’egemonia, la lotta contro l’egemonia. la costruzione 
di un campo di battaglia nel mondo arabo”
Fighting for Hegemony, fighting against Hegemony. The construction 
of a battlefield in the Arab world

15.00
seconda sessione
Leggere i processi rivoluzionari.
Reading the revolutionary process.
Baccar Gherib Université de Jendouba

“tunisia : rivoluzione e transizione come crisi dell’egemonia”  
Tunisia: Revolution and Transition as crisis of Hegemony

Fabio Merone University of gent 
“islamismo e democratizzazione in tunisia. Una lettura gramsciana”
Islamism and democratisation in Tunisia. A gramscian reading

Brecht De Smet University of gent
“Passive revolution as a ‘criterion of interpretation’: some 
Methodological remarks” 
Rivoluzione passiva come ‘criterio di interpretazione’. Considerazioni 
metodologiche

Gennaro Gervasio Università roma tre
“subaltern subjects in the egyptian revolution” 
Attori subalterni della rivoluzione egiziana.

Venerdì 1 dicembre 2017 
9.30
Terza sessione
Tradurre Gramsci: parole, concetti, idee.
Translating Gramsci: words, concepts, ideas.
Michele Filippini Università di Bologna

“le forme di una teoria in viaggio”
The patterns of a traveling theory

Derek Boothman Università di Bologna
la Muqaddimah di ibn Khaldûn: alcuni concetti interpretati da due 
traduttori
The Muqaddimah of Ibn Khaldûn:some concepts interpreted by two 
translators

Michaelle Browers Wake Forest University, Usa
“gramsci in arabic”
Gramsci in arabo

Hicham Safieddine King’s college, london
“Mahdi amil: the colonial contradictions of the sectarian 
Bourgeois state” 
Mahdi Amil: contraddizioni coloniali di uno Stato borghese settario

Enrico De Angelis Free Press Unlimited, Berlino
“il paradosso dei media alternativi nel contesto del capitalismo 
comunicativo: il caso di siria ed egitto” 
The paradox of grassroots media organizations within 
communicative capitalism: the case of Syria and Egypt
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