
Per saperne di più 
 
Senza alcuna pretesa di esaustività segnaliamo alcuni strumenti per approfondire le complesse vicende dell’area 
nordafricana. Si tratta di alcuni volumi di recente edizione, di alcune riviste che hanno pubblicato dossier sulla questione, 
di documenti on line e di alcuni siti internet. I volumi e le riviste segnalati sono per la maggior parte disponibili per la 
consultazione presso la biblioteca del Centro Documentazione Mondialità in  via S. Antonio 5 -  Milano (tel. 
02.58391395/3, da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30). 
 
 

BIBLIOGRAFIA 

� Ben Jelloun Tahar, La rivoluzione dei gelsomini. Il risveglio della dignità araba,  Bompiani 2011 

� Brondino Michele e Yvonne, Il nord Africa brucia all’ombra dell’Europa, Editoriale Jaca Book 
2011  

� Campanini Massimo, Storia dell'Egitto contemporaneo. Dalla rinascita ottocentesca a Mubarak, 
Edizioni Lavoro 2005 

� Cassano Franco e Zolo Danilo (a cura di), L’alternativa mediterranea, Feltrinelli  2007 

� Cristiano Riccardo (a cura di), Caos Arabo. Inchieste e dissenso in Medio Oriente, Mesogea 2011  

� Della Ratta Donatella, Al-Jazeera. Media e società arabe nel nuovo millennio, Bruno Mondadori  
2005  

� Fisk Robert, Cronache mediorientali. Il grande inviato di guerra inglese racconta cent’anni di 

invasioni, tragedie e tradimenti, Il Saggiatore S.P.A, Milano 2009. 

� Frezza Gino, Le carte del fumetto. Strategie e ritratti di un medium generazionale, Liguori 
Editore 2008 

� Garavello Oscar, Gli accordi euro-mediterranei ed i nuovi orizzonti di collaborazione economica 

regionale: gli aspetti di liberalizzazione commerciale, in  AA.VV., Il Mediterraneo dopo la crisi 
del sistema bipolare, L’Harmattan Italia, Torino 2007, pp. 252-304 

� Garavello Oscar, L’area mediterranea. Una regione internazionale in via di trasformazione o di 

disintegrazione?, in AA.VV. , Nel Mediterraneo il riflesso del mondo, Edizioni Rezzara,  Vicenza 
2010, pp. 35-104 

� Gatti Fabrizio, Bilal. Viaggiare lavorare morire da clandestini, BUR 2009 

� Loccatelli Giovanna, Twitter e le rivoluzioni, Editori Internazionali Riuniti 2011 

� Maestri Elena, La regione del Gulf Cooperation Council (GCC). Sviluppo e sicurezza umana in 

Arabia, Franco Angeli 2009 

� Meringolo Azzurra, I ragazzi di piazza Tahrir, Cooperativa Libraria Universitaria Editrice 
Bologna 2011  

� Mezran Karim, Colombo Silvia, Van Genugten Saskia (a cura di), L’Africa mediterranea. Storia e 

futuro, Donzelli Editore 2011  

� Quirico Domenico, Primavera araba. Le rivoluzioni dall'altra parte del mare, Bollati Boringhieri 
2011 

� Rizzi Franco, Mediterraneo in rivolta, Alberto Castelvecchi Editore  2011  

� Valori Giancarlo Elia, Mediterraneo tra pace e terrorismo, Rizzoli 2008 

� Vitelli Imma, Tahris. I giovani che hanno fatto la rivoluzione, Il Saggiatore 2012 

 



RIVISTE MONOGRAFICHE e DOSSIER 

� Appunti di cultura e politica, Mediterraneo tra primavere e conflitti,  n. 3, maggio 2011, pp. 20-32 

� Guerre & Pace, Rivoluzioni in corso, n. 163/164, primavera-estate 2011, pp. 3-87 

� Jesus, Le rivolte arabe: cercando libertà, n. 6, giugno 2011, pp. 52-72 

� Lettera internazionale, Il Sud necessario…, n. 108, giugno 2011, pp. 13-34 

� Limes,  (Contro)rivoluzioni in corso, n. 3/2011, luglio 2011  

� Limes, La guerra di Libia, Quaderno Speciale n. 1/2011, aprile 2011 

� Limes, Il grande tsunami, n. 1/2011, marzo 2011  

� Mosaico di pace, Mediterraneo: democrazia 2.0, n. 6, giugno 2011, pp. 17-32 

� Nigrizia, Nord Africa. Regimi spiazzati, n. 3, marzo 2011, pp. 11-19 

� Oasis, Medio Oriente inquieto. Tra rivolte politiche e tensioni confessionali, n. 13, luglio 2011, pp. 11-59 

� Popoli, Rivolte arabe, vari articoli usciti nel 2011 consultabili anche on line sul sito 
www.popoli.info (sezione Speciali) 

� Quaderni per il dialogo e la pace (a cura del Centro ecumenico europeo per la pace), L’Europa che 
si affaccia sul Mediterraneo, n. 2, aprile-giugno 2011, pp. 3-45 

� Solidarietà internazionale, Mediterraneo in rivolta, n. 2, febbraio 2011, pp. 7-15 

 

DOCUMENTI ON LINE 

� Capire le primavere arabe. Rivoluzioni sull’altra sponda del Mediterraneo raccolta di articoli e 
documenti, Le Monde Diplomatique/il manifesto, dicembre 2011 (scaricabile a pagamento) 
http://store.ilmanifesto.it/index.php?main_page=product_info&products_id=800 

� Opening Closed Regimes: What Was the Role of Social Media During the Arab Spring?, studio condotto 
dalla Washington University sul ruolo dei social media nella primavera araba: 
http://pitpi.org/index.php/2011/09/11/opening-closed-regimes-what-was-the-role-of-social-
media-during-the-arab-spring/  

� IAI (a cura di), I rivolgimenti politici in Nord Africa e la riforma della politica euro-mediterranea, 
approfondimento n. 33, maggio 2011 - www.iai.it/pdf/Oss_Polinternazionale/pi_a_0033.pdf 

� Nascimbene Bruno, Di Pascale Alessia, L’Unione Europea di fronte all’afflusso eccezionale di persone 
provenienti dal Nord Africa. Una colpevole assenza?,  documento 05/11, marzo 2011 - 
http://www.iai.it/pdf/DocIAI/iai1105.pdf 

� Quadrio Curzio Alberto., For the Development of Middle East and North Africa. Sovereign Wealth 
Fund, European Union, Arab League and Others, Economia Politica, n. 2, agosto 2011, - 
www.economia-politica.it/index.html?_id1=1&codice_rivista=20112 

� Paciello Maria Cristina, La primavera araba: sfide economiche e sociali e ruolo dell’Europa, documento 
15/11, dicembre 2011, rapporto elaborato dallo IAI per il CNEL - 
http://www.iai.it/pdf/DocIAI/iai1115.pdf 

� Silvestri Stefano, Una strategia europea di democrazia, sviluppo e sicurezza per il Mediterraneo, 
documento 07/11, maggio 2011 - http://www.iai.it/pdf/DocIAI/iai1107.pdf 

� Galleria fotografica di una selezione dei numerosi graffiti apparsi sui muri del Cairo a seguito 
delle rivolte pubblicata sul sito di The Guardian - 
www.guardian.co.uk/commentisfree/gallery/2011/may/26/egypt-revolutionary-graffiti-art  



� Bahrain: Shouting in the dark, documentario di Al Jazeera English sulla durissima repressione della 
rivolta sciita in Bahrein: come recita il sottotitolo “una rivoluzione rinnegata dagli arabi, 
abbandonata dall’occidente e dimenticata dal mondo” - 
www.youtube.com/watch?v=xaTKDMYOBOU&feature=youtu.be  

� Intervista (audio e trascrizione) a Mona Seif, giovane blogger e attivista egiziana all’indomani 
della caduta di Mubarak, a cura di Chris Crowstaff - www.asafeworldforwomen.org/war-
zones/pc-egypt/564-egyptmy-part-in-the-revolution-mona- 

� Intervista televisiva a Magdy El Shafee, fumettista e illustratore egiziano, sul suo romanzo grafico 
Metro (2008), che gli è costato un processo conclusosi con una condanna, la distruzione di tutte le 
copie e il pagamento di un’ammenda - www.youtube.com/watch?v=hIWocqzPwEE  

� Video dell’intervento di Lina Ben Mhenni, blogger e attivista tunisina, all’Oslo Freedom Forum 
2011 - www.oslofreedomforum.com/speakers/lina_ben_mhenni.html  

� Video dell’intervento di Mona Eltahawy, analista e commentatrice pluripremiata di questioni 
arabe e musulmane, all’Oslo Freedom Forum 2011 - www.youtube.com/watch?v=Pzl3aVb3TcM  

� Video dell’intervento di Wael Ghonim, blogger e attivista egiziano, all’Oslo Freedom Forum 2011 
- www.youtube.com/watch?v=v2Kq2KlKXXA&feature=relmfu  

 

 

SITOGRAFIA 

� http://hdr.undp.org/ - sito del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo 

� www.imf.org/external/country/index.htm - sezione del sito del Fondo Monetario Internazionale 
che raccoglie rapporti e informazioni sui singoli paesi 

� www.amnesty.org/ - sito di Amnesty International, organizzazione non governativa 
indipendente in difesa dei umani 

� http://carnegieendowment.org/regions/?fa=list&id=135 – sezione del sito del Carnegie 
Endowment for International Peace dedicato al Nord Africa. Istituito nel 1910 il Carnegie è 
un’organizzazione privata non profit, che ha come missione la promozione della pace e la 
cooperazione fra le nazioni 

� www.medarabnews.com - portale promosso da Unimed (Unione delle Università del 
Mediterraneo) che si propone, facendo riferimento alle principali fonti di informazione, di offrire 
approfondimenti su argomenti specifici e di effettuare ricerche nei media, nella stampa scritta e 
nella blogosfera su questioni di interesse mediterraneo, con particolare attenzione al mondo 
arabo 

� www.ispionline.it/it/ricerca.php - sezione del sito dell’ISPI, Istituto per gli Studi di Politica 
Internazionale, dedicata alla ricerca con aggiornamenti specifici sull’Africa e sull’area del 
Mediterraneo e del Medio Oriente 

� http://it.globalvoicesonline.org/ - rete internazionale di cittadini che informano tramite i social 
media e il giornalismo partecipativo, traducendone e rilanciandone i contenuti 

� http://iamjan25.com/ - foto, video e slogan sulle proteste in Egitto, progetto contro la censura di 
regime 

� http://atunisiangirl.blogspot.com/ - blog ‘A Tunisian girl’ di Lina Ben Mhenni 

� http://fortresseurope.blogspot.com/ - osservatorio on line sulle vittime dell'immigrazione verso 
l'Europa curato da Gabriele Del Grande 


