
  
COLLEGIO NUOVO 

FONDAZIONE SANDRA E ENEA MATTEI 
VIA ABBIATEGRASSO, 404 

PAVIA 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Il Collegio Nuovo di Pavia propone 
 

Lunedì 20 ottobre 2014, alle ore 21.00 
 

GUERRA E…  PACE POSSIBILE 
IL RUOLO DELLE DONNE 

Siria, Palestina, Israele 
 

Incontro con 
ANTONELLA APPIANO 

Giornalista 
Autrice di “Clandestina a Damasco” (Castelvecchi 2011)  

“Qui Siria – Clandestina ritorna a Damasco” (Quintadicopertina 2013) 
 

GIULIA DANIELE 
Autrice di “Women, Reconciliation and the Israeli-Palestinian Conflict: the road not yet taken” (Routledge 2014) 

 
Condotto da 

FRANCESCO MAZZUCOTELLI 
Docente di “Storia della Turchia e del Vicino Oriente” 

Collegio Nuovo (insegnamento intitolato a Maria Antonia di Casola) – UniPV – II edizione 2014-15  
 

Dopo l’incontro con la giornalista Marta Ottaviani, ospite l’anno passato per un focus sulla situazione socio-politica in 
Turchia, il Collegio Nuovo, con Francesco Mazzucotelli, docente dell’insegnamento “Storia della Turchia e del Vicino 
Oriente” accreditato dall’Università di Pavia, allarga lo sguardo all’area medio orientale con la giornalista e conduttrice 
televisiva Antonella Appiano e la studiosa Giulia Daniele, ospiti lunedì 20 ottobre alle 21.  
Dalle iniziali proteste pacifiche nella primavera del 2011, alla lotta armata fra l’esercito e le milizie dell’esercito siriano 
libero (ESL), all’internazionalizzazione del conflitto sino alla guerra civile e lo scontro con le brigate jihadiste, la Siria, di 
cui in Collegio è stata data pure un’intensa testimonianza dal giornalista Domenico Quirico, è il Paese da cui prenderà 
le mosse l’incontro in Collegio. Tre mesi sotto copertura di un visto di studio proprio nei primi mesi delle proteste: ecco 
la testimonianza di Antonella Appiano, autrice di Clandestina a Damasco (Castelvecchi 2011). Il suo interesse per le 
vicende siriane è documentato anche dall’ebook Qui Siria - Clandestina ritorna a Damasco (Quintadicopertina 2013); di 
non minore interesse saranno poi le sue testimonianze dal Kurdistan, da cui è recentemente tornata. Spostandosi 
verso la Palestina e Israele, e con un contributo che mette in risalto anche il ruolo delle donne, seguirà la testimonianza 
di Giulia Daniele (PhD Scuola Sant’Anna di Pisa e University of Exeter) che ha dato alle stampe per Routledge l’opera 
Women, Reconciliation and the Israeli-Palestinian Conflict: The Road Not Yet Taken, frutto anche della sua esperienza 
sull’associazionismo femminile a sostegno della pace e della riconciliazione. Un incontro, con la regia di Francesco 
Mazzucotelli, che tocca un tema attuale che ci riguarda da vicino, molto vicino. 

           Pavia, 7 ottobre 2014 
 

Saskia Avalle, Coordinatrice Attività Culturali e Accademiche -  Relazioni esterne - relest.collegionuovo@unipv.it 


