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IRANIANE A VERONA 

Incontro con Farian Sabahi 

 

 

Martedì 10 febbraio 2009 si è tenuto il penultimo incontro del ciclo di conferenze "Così lontane, così vicine - 

organizzate dal Filo di Arianna nella sua sede presso la Società Letteraria. Il progetto è nato dal desiderio di 

entrare in relazione con le donne straniere che vivono in Italia e con l'obiettivo di analizzare il rapporto tra 

religione e diritto in ambito islamico e dell'Occidente cristiano, mettendone  in luce le relative conseguenze 

nella vita delle donne. E' esteso a tutta l'Europa il dibattito sul velo islamico e altre prescrizioni della religione 

musulmana e, su un altro piano, l'allarme per le mutilazioni genitali femminili  in uso in comunità di differenti 

appartenenze religiose del Corno d'Africa e dell'Africa sub-sahariana. 

Martedì ha tenuto la sua relazione sull'Iran di oggi Farian Sabahi, italo-iraniana, autrice di "Un’ estate a 

Teheran" e di "Storia dell'Iran", opinionista per molte testate giornalistiche, docente di "Islam e democrazia" 

all'Università di Torino e al master sui Diritti umani all'Università di Siena. In apertura la relatrice ha proiettato 

un cortometraggio che narra il suo incontro, avvenuto l'estate scorsa in Israele, con una iraniana là emigrata 

vent'anni fa, in quanto di religione ebraica, e che nelle guerre di Israele ha perso un figlio. Farian Sabahi ha 

articolato il suo intervento ponendo interrogativi e rispondendo alle domande del pubblico, molto numeroso e 

partecipe, sulla condizione attuale della donna in Iran, condizione che appare ricca di contraddizioni, e sulla 

situazione politica, destinata a suo parere a una prossima evoluzione. Evoluzione che riguarderà i rapporti con 

gli USA e col mondo occidentale e che porterà certamente a cambiamenti nella situazione socio-politica 

interna. 
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          Così lontane, così vicine  
       donne, diritto, costumi, religioni 
 
Conoscere e far conoscere attraverso l'ascolto, dialogare tra voci e competenze:  
la realtà e le condizioni di donne di culture e Paesi differenti, il desiderio di capire e stabilire 
relazioni costruttive. 
 

  

 

              lunedì 23 febbraio 2009 ore 17.30  
 

                 Paola Degani 

Centro per i Diritti Umani     Università di Padova 
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