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Roya Sadr, laureata in matematica all’Università di Teheran, è autrice e studiosa di satira e di letteratura 

femminile. Ha pubblicato decine di volumi sia in qualità di saggista sia come autrice, vincendo alcuni premi 

in entrambi i settori. Ha diretto laboratori di scrittura creativa e fa parte del comitato editoriale o ha 

collaborato con numerose riviste satiriche, in particolare con la rinomata “Golāqā”. Ha scritto alcune 

sceneggiature per la radio e partecipato a diversi convegni internazionali. Tra le sue monografie: Farhang-e 

zanān-e pazhuheshgar dar ‘olum-e ensāni (Dizionario delle ricercatrici di scienze umane), Nashr-e Barg-e 

Zeytun, 1998;  Bist sāl bā ṭanz. Pazhuhesh-i dar ṭanz-e pas az enqelāb (Vent’anni con la satira. Una ricerca 

sulla satira post-rivoluzionaria), Hermes, 2002; Bardāsht-e ākhar. Negāh-ī taḥqiqi be ṭanz-e maṭbu‘āti-ye 

emruz (L’ultima  impressione. Uno sguardo analitico sulla satira giornalistica di oggigiorno), Nashr-e 

Sokhan 2007; Shekarestān. Barrasi-ye āthār-e zanān dar nashriyyāt-e ṭanz (Campi di zucchero. Indagine 

sulle opere di donne pubblicate nelle riviste satiriche), Nashr-e Golādhin, 2011. E tra le opere satiriche:  

Khabar-nāme-ye maḥramāné (Il notiziario segreto) e un romanzo satirico, Shabhā-ye Kushādasi (Le notti di 

Kushadasi), Nashr-e Hilā, 2016.  Inoltre Roya Sadr pubblica regolarmente brani satirici sulla sua pagina 

weblog: http://www.bbgoal.com/ in cui si può leggere anche un suo intero saggio: Ṭanz.com. Pazhuhesh-i 

dar ṭanz-e weblāgi (Satira.com. Ricerca sulla satira online). 

Nahid Norozi (Università di Bologna), PhD in Culture letterarie, filologiche, storiche e dal 2017 assegnista 

di ricerca in  letteratura persiana presso l’Università di Bologna, è membro del comitato redazionale della 

«Rivista di Studi Indo-Mediterranei», del comitato scientifico della rivista bilingue «Quaderni di Meykhane. 

Rivista di studi iranici», ed è cocuratrice della rubrica di Poesia Persiana per «IrisNews. Rivista 

internazionale di Poesia». I suoi interessi scientifici riguardano principalmente l’epica e il romanzo persiano 

medievale, la trattatistica mistica arabo-persiana; si occupa inoltre di poesia sia come autrice sia come 

traduttrice dal persiano e dall’italiano. Ha pubblicato articoli e traduzioni di autori persiani contemporanei e 

medievali su varie riviste, e ha tradotto e curato i seguenti volumi: Najm al-Din Kubrā (XII sec.), Gli 

schiudimenti della Bellezza e i profumi della Maestà, collana “Simorgh” diretta da A. Panaino,  Mimesis, 

Milano 2011 (tradotto dall’arabo); Sohrāb Sepehri, Sino al fiore del nulla, Aracne, Roma 2014; Khwāju di 

Kerman (XIV sec.), Homāy e Homāyun. Un romanzo d’amore e avventura dalla Persia medievale, 

presentazione di Johann Christoph Buergel, Mimesis, Milano 2016. Si è interessata anche di aspetti 

linguistici nel volume Prestiti arabo-persiani nella lingua spagnola, Centro Essad Bey, Padova 2014 e 

recentemente ha pubblicato la prima monografia italiana su Shāmlu: Il cavallo selvaggio dell’ira. 

Introduzione alla poesia di Ahmad Shāmlu, poeta ribelle del ‘900 iraniano, prefazione di Maurizio Silvio 

Pistoso, Centro Essad Bey-CreateSpace IPP, Charleston 2017.  

 

Matteo Compareti (Shaanxi Normal University) ha studiato lingue e letterature orientali all'Università di 

Venezia "Ca' Foscari" e ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l'Università di Napoli 

"L'Orientale". I suoi interessi spaziano dall'arte sasanide alla pittura sogdiana con particolare riguardo 

all'iconografia delle divinità zoroastriane. Ha collaborato a varie riviste tra cui gli “Annali di Ca’ Foscari”, 

“Annali dell’Istituto Orientale di Napoli”, “Parthica”, “The International Journal of Eurasian Studies” , 

“Encyclopaedia Iranica”, “The Silk Road”, “Rivista di Studi Indo-Mediterranei”. Ha avuto incarichi di 



insegnamento negli Stati Uniti (UC-Berkeley) e in Cina (Renmin University of China e Shaanxi Normal 

University). Ha all'attivo numerose pubblicazioni tra cui: Samarcanda centro del mondo. Proposte di 

identificazione del ciclo pittorico di Afrasyab (2009) e Divinità pre-cristiane nella produzione fittile 

dell'Armenia ellenistica (2017). 

 

Carlo Saccone (Università di Bologna) è dal 2002 docente di Lingua e letteratura persiana e di Storia del 

pensiero islamico presso l’Università di Bologna. Si e interessato soprattutto della relazione tra poesia 

persiana medievale e mistica islamica, producendo monografie per una “Storia tematica della letteratura 

persiana classica” (vol. 1: Viaggi e visioni di re, sufi, profeti, Luni, Trento-Milano 1999; vol. II: Il maestro 

sufi e la bella cristiana. Poetica della perversione nella Persia medievale, Carocci 2005; Vol. III: Il re dei 

belli, il re del mondo. Teologia del potere e della bellezza nella poesia persiana medievale, Aracne 2014) e 

numerose traduzioni (di ‘Attār, Sanā’i, Nāser-e Khosrow, Nezāmi, Hāfez, Ahmad Ghazāli, Ansāri Herawi). 

È autore anche del manuale: I percorsi dell’islam. Dall’esilio di Ismaele alla rivolta dei nostri giorni (EMP, 

Padova 2003), frutto di una esperienza di insegnamento di Islamologia presso l’Istituto di Scienze Religiose 

di Trento (1994-2001) e l’Università di Padova (1999-2015); e di una introduzione tematica al Corano: 

Allah, il Dio del Terzo Testamento. Letture coraniche (Medusa, Milano 2005); Iblis il Satana del Terzo 

Testamento. Santità e perdizione nell’Islam. Letture coraniche II, Centro Essad Bey – CreateSpace, 

Charleston 2016). È fondatore e dal 2008 direttore, con Alessandro Grossato (Facoltà teologica del 

Triveneto) e Daniela Boccassini (University of British Columbia di Vancouver), della collana “Quaderni di 

Studi Indo-Mediterranei”; dirige, dal 2011, la parallela pubblicazione online “Rivista di Studi Indo-

Mediterranei”, nonché la rivista di studi iranistici  “Quaderni di Meykhane”. Nel 2015 ha fondato con i 

filologi romanzi Andrea Fassò e Francesco Benozzo il centro di ricerca FIMIM (Filologia e Medievistica 

Indo-Mediterranea)   (http://fimim.altervista.org/index.html). 

 

Alice Miggiano laureata in Lingua e Letteratura persiana (La Sapienza, Roma) e PhD in Studi Iranici 

(LʼOrientale, Napoli), sta conducendo una ricerca sulla presenza iraniana in Brasile. Ha pubblicato il 

Vocabolario dei termini amministrativi, commerciali e diplomatici. Italiano-persiano e persiano-italiano 

(Pensa Multimedia, 2015, vincitore del Premio Fondazione Sapienza nel 2010), è autrice del capitolo 

“Diaspora and Ethnic Identity Construction and Negotiation through Literary Production: Iranians in Italy” 

in Iranians in Diaspora: Ethnic Negotiations, Cultural Transformations, and Integration Challenges 

(University of Texas Press, in corso di pubblicazione) e sta lavorando alla monografia Venticinque anni di 

letteratura della diaspora iraniana in Italia. Catalogo di opere e autori 1992-2017. Dal 2016 collabora con 

la rivista online “Il Caffè Geopolitico” occupandosi di società iraniana e cultura persiana. 

 

Fabio Tiddia  si laurea in filosofia all’università di Cagliari con una tesi sull’orientalista e filosofo francese 

Henry Corbin. Continua gli studi e le ricerche a Teheran presso l’Università Beheshti, pubblicando vari 

articoli sulle correnti del pensiero islamico e sulla letteratura persiana in riviste iraniane e italiane, in 

particolare su  “Rivista di Studi Indo-Mediterranei” (RSIM) e “Quaderni di Meykhane. Rivista di studi 

iranici”. Ha collaborato con la Enciclopedia Treccani e attualmente vive a Teheran dove studia e svolge le 

sue ricerche. In particolare ha condotto ricerche sul filosofo ismailita  Nāser-e Khosrow e sul mistico  Ansāri 

di Herat e lavora a ricostruire gli incontri che ebbero luogo tra il filosofo Seyyed Allāmeh Tabātabā’i e 

l’orientalista francese Henry Corbin. 

 



 

 

 

Seyyed Alimohammad Sajjadi (Università Shahid Beheshti, Teheran) già professore di Lingua e letteratura 

persiana presso l’Università Beheshti di Teheran, ha ricoperto ruoli importanti in primarie istituzioni 

culturali e scientifiche. Ha svolto ricerche prevalentemente incentrate sul periodo classico e postclassico, in 

particolare sul c.d. “stile indiano”, dedicando una speciale attenzione alla letteratura di ispirazione mistica. 

Ha pubblicato numerosi studi su varie riviste accademiche, e ha dato alle stampe alcuni importanti saggi tra i 

quali si possono menzionare: Jāme-ye zohd (La veste dell’ascesi); Ṣā’eb va shā‘erān-e bozorg-e sabk-e 

hendi (Ṣā’eb e i maggiori poeti dello stile indiano); Taḥavvol-e mowḍu‘i-ye ghazal dar adab-e fārsi tā qarn-e 

hashtom (L’evoluzione tematica del ghazal nelle lettere persiane fino al XIV sec.); “Mathnavi-ye ma‘navi” 

az negāh-i digar (“Mathnavi spirituale” [di Rumi] da un’altra prospettiva); Motun-e adab-e fārsi (I testi della 

letteratura persiana), 3 voll. 

 

Anna Vanzan (Università di Milano) iranista e islamologa, laureata in Lingue Orientali a Venezia, ha 

conseguito il Ph.D. in Near Eastern Studies presso la New York University. Si occupa soprattutto di 

problematiche di genere nei paesi islamici, in molti dei quali ha svolto ricerca. Ha tenuto corsi in atenei 

italiani e stranieri e attualmente insegna  Cultura Araba (Università di Milano) e Storia e cultura del Medio 

Oriente (Università di Pavia). E’ redattore della rivista Afriche&Orienti e collabora con testate giornalistiche 

e programmi radiofonici nazionali e esteri. E’ autrice di numerosi articoli pubblicati in riviste italiane e 

internazionali.  Tra i suoi saggi: Diario Persiano. Viaggio sentimentale in Iran, Mulino, Bologna 2017; 

Figlie di Shahrazàd, scrittrici iraniane dal XIX secolo a oggi, Bruno Mondadori, Milano, 2009; Le donne di 

Allah, viaggio nei femminismi islamici, B. Mondadori, Milano, nell’autunno 2010, repr.2013; Primavere 

rosa. Rivoluzioni e donne in Medio Oriente, Libraccio, Milano, 2013; Donna e giardino nel mondo 

islamico, Pontecorboli, Firenze, 2013;  Con Jolanda Guardi ha scritto Che genere di islam. Omosessuali, 

queer e transessuali tra shari’a e nuove interpretazioni, Ediesse, Roma, 2012. Il suo libro La storia velata, 

donne dell’islam nell’immaginario italiano, Edizioni Lavoro, Roma, 2006 ha ricevuto il Premio Feudo di 

Maida 2006. Traduttrice di narrativa persiana contemporanea (Tabataba’i, Parsipur e antologie di scrittrici 

varie) e di memorialistica di epoca postclassica (Taj al-Saltana, Golbadan Begum), nel 2017 ha ricevuto dal 

Ministero dei Beni Ambientali, Culturali e del Turismo (MIBACT) il premio alla carriera per la sua opera 

traduttiva e la diffusione della cultura persiana in Italia. 

 

 

 

 


