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Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana

Introduzione
La bibliografia che qui proponiamo raccoglie le pubblicazioni che la biblioteca possiede
sugli argomenti evidenziati dalle parole chiave.
I volumi sono presentati in ordine cronologico inverso (ossia dai più recenti ai più vecchi) e
all’interno di ciascun anno in ordine alfabetico di titolo.
I cittadini possono prendere in prestito i libri di questa bibliografia attraverso il servizio di
prestito interbibliotecario rivolgendosi alla loro biblioteca più vicina, con i limiti che il
regolamento della Biblioteca consiliare prevede: sono ad esempio esclusi dal prestito
interbibliotecario, per molte collocazioni, i volumi pubblicati negli ultimi 3 anni.
Gli utenti interni possono prendere in prestito i libri direttamente in sede o chiedendo
l’invio del volume per posta interna con una e-mail a bgl@consiglio.regione.toscana.it
Copie di articoli qui citati possono essere richieste, oltre che direttamente in sede, anche
presso biblioteche che effettuano il servizio di document delivery; le richieste saranno
evase in ordine di arrivo e nel rispetto dei limiti della legge sul diritto d’autore.
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2015
Il

Califfato del terrore : perché lo Stato Islamico minaccia l'Occidente / Maurizio Molinari. -

[Milano] : Rizzoli, 2015. - 156 p. ; 21 cm.
Il conflitto arabo-israeliano / Thomas G. Fraser. - Bologna : Il mulino, 2015
I costituzionalisti europei e il califfato nero [Risorsa elettronica] : dopo la sconfitta militare, un
confronto a tutto campo sulla riespansione islamica / di Ciro Sbailò.
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 9 (2015)
Il feroce saracino : la guerra dell'islam : il califfo alle porte di Roma / Pietrangelo Buttafuoco. Milano : Bompiani, 2015. - 195 p. ; 17 cm.
Figli di Abramo : noi e l'Islam / Carlo Maria Martini ; introduzione di Massimo Cacciari. - Brescia : La
Scuola, 2015
Il figlio del terrorista / Zak Ebrahim con Jeff Giles ; traduzione di Roberta Zuppet. - Milano : Rizzoli,
2015. - 139 p. : ill. ; 21 cm
Firenze- Fès : gemellaggio d'arte : [mostra Firenze, 2-8 marzo 2015] / a cura di Niccolò Niccolai,
Pascal Di Fazio ; introduzione Ugo Barlozzetti. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2015. - 85
p. : foto ; 22 cm ((In cop.: Regione Toscana Consiglio regionale, Comune di Firenze, Centro
associazioni culturali fiorentine, ARCE Association de recerche culturelle et environmentale. - In
front.: Tit. parallelo in arabo.
Giovani musulmane in Italia : percorsi biografici e pratiche quotidiane / a cura di Ivana Acocella e
Renata Pepicelli. - Bologna : Il mulino, 2015
L'ipocrisia dell'Occidente : il Califfo, il terrore e la storia / Franco Cardini. - Roma [etc.] : GLF editori
Laterza, 2015. - XXVII, 147 p. ; 21 cm
L'Islam e la modernità : riflessioni blasfeme / Slavoj Žižek ; traduzione di Carlo Salzani. - Milano :
Ponte alle Grazie, 2015. - 91 p. ; 21 cm.
Non c'è dio all'infuori di Dio : perché non capiamo l'Islam / Reza Aslan. - Milano : Rizzoli, 2015. - 408
p. ; 24 cm.
La nuova legislazione lombarda sugli edifici di culto fra regole urbanistiche e tutela della libertà
religiosa [Risorsa elettronica] / di Anna Lorenzetti
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 6/2015
Pluralismo e tolleranza, valori dell'intera "famiglia umana" / Vannino Chiti.
Fa parte di Testimonianze, v. 57:n. 498 (2014:nov-feb 2015), p. 23-26
Proposta di legge n. 2976 Istituzione del registro delle moschee e dell'albo nazionale degli imam /
d'iniziativa dei deputati Garnero Santanché (Gruppo Forza Italia) ...[et al.](2015)
Fa parte di
Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti / Camera dei deputati, 2015
Recenti sviluppi in materia di regolazione multilivello del commercio di armi : problemi e prospettive
/ Francesco Gaspari.
Fa parte di Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, a. 2015:v. 25:n. 2 (2015:mar), p. 423-473
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Il terrorismo di matrice radicale islamica : cause, obiettivi e misure di contrasto / di Umberto Gori.
Fa parte di La politica come scienza : scritti in onore di Giovanni Sartori / a cura di Stefano Passigli ;
contributi di Giuliano Amato ... [et al.]. - Bagno a Ripoli : Passigli editori, 2015, p.305-329
Tunisia : la primavera della Costituzione / a cura di Tania Groppi e Irene Spigno. - Roma : Carocci,
2105

2014

Ancora equivoci in tema di terrorismo internazionale nei contesti di conflitto armato : Cassazione
penale, sez. 5., 22 novembre 2013 n. 2843 / Roberto Bartoli.
Fa parte di Giurisprudenza italiana, n. 7 (2014:lug), p. 1724-1734
Coscienza islamica e identità nazionale : costituzione ed educazione in Egitto, tra continuità e
discontinuità [Risorsa elettronica] / di Maria Albano
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 2 (2014)
The 2011 constitutional reform in Morocco: more flaws than merits [Risorsa elettronica] / di
Francesco Biagi
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 3 (2014)
Francia, Europa, Islam [Risorsa elettronica] : un'intervista a Marc Lazar / a cura di Paolo Giovannini
e Giulia Mascagni
Fa parte di Cambio [Risorsa elettronica], n. 8/2014
La guerra ai confini d'Europa : incognite e prospettive mediterranee per l'Italia / a cura di Emilio
Diodato, Federica Guazzini. - Roma : Carocci, 2014. - 279 p. ; 22 cm.
Islam e modernità : l'incontro dell'Islam con l'Occidente / Hamadi Redissi ; introduzione e cura di
Gustavo Gozzi. - Verona : Ombre corte, 2014. - 136 p. ; 21 cm.
Islamismo e modernità / di Tarek Heggy.
Fa parte di Equilibri, a. 2014:v. 18:n. 3 (2014:dic), p. 497-506
S.A.S vs France: Strasburgo conferma il divieto francese al burqa con l'argomento del vivere
insieme [Risorsa elettronica / di Ilenia Ruggiu
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 9 (2014)
"Secolarizzazione" e "desecolarizzazione" negli ordinamenti giuridici islamici / Antonio Cantaro,
Federico Losurdo.
Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo, a. 2014:n. 2 (2014:apr-giu), p. 581-593
Shari'a / Massimo Papa , Lorenzo Ascanio. - Bologna : il Mulino, 2014. - 134 p. ; 20 cm
Si conferma il divieto francese al burqa con l'argomento del "vivere insieme" : S.A.S. vs. Francia /
Ilenia Ruggiu.
Fa parte di Quaderni costituzionali, a. 2014:v. 34:n. 4 (2014:dic), p. 957-960
Sovranità popolare e consenso: l'influenza dei modelli occidentali ed i recenti sviluppi del
costituzionalismo islamico [Risorsa elettronica] / Emilio Castorina
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 3 (2014)
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2013
Les “

Black lists” du Conseil de Sècurité vevant la Cour europèenne des droits de l’homme / par

Romain Tinière.
Fa parte di RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen , v. 49:n. 3 (2013:lug), p. 515-530
Economia, religione e morale nell'islam / Ersilia Francesca. - Roma : Carocci, 2013. - 247 p. ; 21 cm
Introduzione al diritto islamico / Wael B. Hallaq. - Bologna : Il mulino, 2013. - 260 p. ; 22 cm
L' istituto della kafalah nell'ordinamento italiano alla luce della giurisprudenza recente / di Paolo
Iafrate
Fa parte di Libertà civili, N. 5 (set.-ott. 2013), pp. 62-67
Itinerari costituzionali a confronto : Turchia, Libia, Afghanistan / a cura di Carmela Decaro Bonella. Roma : Carocci, 2013. - 303 p. ; 22 cm
La libertà religiosa nella nuova costituzione del Marocco [Risorsa elettronica] / Francesco Alicino
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 4 (2013)
La minaccia islamica all'Europa : saggi su diversi argomenti di politica europea : critica dei simboli
dell'U.E. / Andrea Chiti-Batelli. - [Assago] : CEDAM, 2013. - XVIII, 193 p., [3] carte di tav. : ill. ; 24 cm
Tradizioni religiose e tradizioni costituzionali : l'Islam e l'Occidente / a cura di Carmela Decaro
Bonella. - Roma : Carocci, 2013. - 182 p. ; 21 cm

2012

Avere vent’anni a Tunisi e al Cairo : per una lettura delle rivoluzioni arabe / Khaled Fouad Allam. Venezia : Marsilio, 2012. - 206 p. ; 24 cm.
Contrasto multilivello al terrorismo internazionale e rispetto dei diritti umani / Raffaele Cadin ... [et
al.]. - Torino : Giappichelli, 2012. - XI, 183 p. ; 24 cm.
La creazione di banche islamiche in Italia / Alessandro Morselli.
Fa parte di Il pensiero economico moderno , v. 32:n. 3 (2012:lug-set), p. 57-70
Diritto e religione nell'Islam mediterraneo : rapporti nazionali sulla salvaguardia della libertà
religiosa, un paradigma alternativo? / a cura di Alessandro Ferrari. - Bologna : il Mulino, c2012. - VIII,
350 p. ; 22 cm.
Islam europeo : sociologia di un incontro / Maria Luisa Maniscalco. - Milano : Franco Angeli, 2012. 191 p. ; 23 cm.
Legge rivelata e sfera pubblica siyasa shar'iyya: attualità della polarità islamica [Risorsa elettroica] /
di Ciro Sbailò.
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 11 (2012)
La libertà matrimoniale della donna musulmana nel diritto internazionale privato italiano / Sara
Tonolo.
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Fa parte di Scritti in memoria di Alessandra Concaro / a cura di Giuseppe D'Elia ... [et al.]. - Milano :
Giuffrè, 2012 , P. 723-752
Martiri che uccidono : il terrorismo suicida nelle nuove guerre / Domenico Tosini. - Bologna : Il
mulino, 2012. - 193 p. : ill. ; 22 cm.
Mediterraneo, primavera araba e turismo : nuovi scenari e frammentazione territoriale / Enrica
Lemmi, Andrea Chieffallo. - Milano : Angeli, 2012. - 236 p. : ill. ; 23 cm.
La nuova intolleranza : superare la paura dell'islam e vivere in una società più libera / Martha C.
Nussbaum ; prefazione di Stefano Rodotà ; traduzione di Stefania De Petris. - Milano : Il saggiatore,
2012. - 259 p. ; 22 cm
Ordinamenti a confronto: casistica europea in materia di velo islamico [Risorsa elettronica] / Anna
Iermano
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], a. 10, n. 18 (2012)
La prevenzione del terrorismo nel diritto internazionale / Mirko Sossai. - Torino : G. Giappichelli, 2012.
- XIII, 472 p. ; 24 cm.
Principi sciaraitici e organizzazione dello spazio pubblico nel mondo islamico : il caso egiziano / Ciro
Sbailò. - Padova : CEDAM, 2012. - XXX, 404 p. ; 23 cm.
Il ritorno dell'Islam in Europa / Roberto Cipriani
Fa parte di RSS: Rassegna di servizio sociale, a. 51, n. 2 (apr.-giu. 2012), p. 72-90
Il terzo settore nel Mediterraneo : Algeria, Egitto Libano, Marocco e Turchia: un'analisi critica di
alcuni lineamenti comuni / a cura di Roberto Papini e Alessandra Taccone. - Bologna : Il Mulino,
[2012]. - 236 p. ; 22 cm

2011
Il

Dialogo tra corti in materia di antiterrorismo : strategia giurisdizionale o convergenza culturale?

/ Tania Groppi.
Fa parte di Politica del diritto, v. 42:n. 1 (2011:mar), p. 3-43
Diritto e religione in Italia ed in Europa : dai Concordati alla problematica islamica / Luciano
Musselli. - Torino : Giappichelli, c2011. - V, 248 p. ; 23 cm.
Il divieto degli interessi nel diritto musulmano e le banche islamiche [Risorsa elettronica] / Fabrizio
Ceppi
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], a. 9, n. 13 (2011)
I figli di Abramo / interventi di Vincenzo Paglia ... [et al.]
Fa parte di Libertà civili, v. 2:n. 5 (2011:set), p. 7-81
Finanziamento del terrorismo e antiriciclaggio : normativa sul contrasto e prassi operativa / Ranieri
Razzante. - Matelica : Nuova giuridica, 2011. - 229 p. ; 24 cm.
Matrimonio poligamico islamico e famiglie immigrate : l'esperienza giurisprudenziale italiana tra
diritto privato e diritto pubblico / di Y. Rocchini.
Fa parte di La famiglia e il diritto fra diversità nazionali ed iniziative dell'Unione europea / a cura di
Denise Amram, Angela D'Angelo. - Padova : CEDAM. 2011, p. 279-299
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2010

Atti del convegno Minoranze religiose nei paesi islamici Atti del convegno Minoranze religiose nei
paesi islamici : il caso egiziano : [Roma, 4 maggio 2009] / coordinato da Romano Bettini.
Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione , v. 54:n. 3 (2010:lug-set), p. 5-71
Le donne di Allah : viaggio nei femminismi islamici / Anna Vanzan. - Milano : Bruno Mondadori,
c2010. - 178 p. ; 23 cm.
Giocando a calcio a Kabul / Awista Ayub. - Milano : Piemme, 2010. - 247 p. ; 21 cm.
La guerra delle moschee : l'Europa e la sfida del pluralismo religioso / Stefano Allievi. - Venezia :
Marsilio, c2010. - 186 p. ; 17 cm.
Islam e costituzionalismo in una prospettiva politica comparata / Mauro Fotia.
Fa parte di Il politico, v. 75:n. 223 (2010:gen-apr), p. 55-84
Laicità e Islam nell'ordinamento italiano : una questione di metodo / Andrea Pin. - Padova :
CEDAM, c2010. - XI, 305 p. ; 24 cm.
La lotta multilivello al terrorismo internazionale : garanzia di sicurezza versus tutela dei diritti
fondamentali / Chiara Di Stasio. - Milano : Giuffrè, c2010. - XXII, 650 p. ; 24 cm.
Non solo chador / [contributi di Anna Prouse ... et al.]
Fa parte di Libertà civili, N. 4 (2010), pp. 13-69.
Prigioniera in Iran / Roxana Saberi. - Roma : Newton Compton, 2010. - 305 p. ; 22 cm.
Lo spazio pubblico urbano : teorie, progetti e pratiche in un confronto internazionale / a cura di
Mirella Loda, Manfred Hinz. - Ospedaletto : Pacini, c2011. - 196 p. ; 24 cm ((Atti del convegno
internazionale Urban Public Space in Western and Islamic Countries svoltosi a Firenze il 13-14
maggio 2010
La sposa ribelle / Hanan al-Shaykh ; traduzione dall'arabo di Ashraf Hassan e Serena Tolino. - Milano
: Piemme, 2010. - 349 p. ; 21 cm.

2009
Le

Armi razionali contro il terrorismo contemporaneo : la sfida delle democrazie di fronte alla

violenza terroristica / Agata Serranò. - Milano : Giuffrè, c2009. - XVII, 178 p. ; 24 cm.
Diversi e divisi : diario di una convivenza con l'Islam / Nello Rega ; disegni di Raffaele Gerardi. Maiori : Terra del Sole, stampa 2009. - 175 p., [9] p. di tav. : ill. ; 21 cm.
Due sistemi a confronto : la famiglia nell'islam e nel diritto canonico / Agostino Cilardo, Francesco
Mennillo ; a cura di Agostino Cilardo. - Padova : CEDAM, 2009. - VIII, 276 p. ; 24 cm.
Economia e finanza islamica / Rony Hamaui, Marco Mauri. - Bologna : Il mulino, c2009. - 144 p. ; 20
cm ((In cop.: Quando i mercati incontrano il mondo del profeta
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Islam e le donne in politica : interviste nei luoghi di decisione : immigrazione, integrazione,
cittadinanza / Rkia Soussi Tamli. - Padova : CasadeiLibri, 2009. - 221 p. : ill. ; 21 cm.
Le radici del comportamento degli immigrati islamici / Romano Bettini.
Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione , A. 53, n. 1 (gennaio-marzo 2009) ; p.
67-102
L'ultima rivoluzione dell'Europa : l'immigrazione, l'islam e l'Occidente / Christopher Caldwell. - Milano
: Garzanti, 2009. - 433 p. ; 22 cm

2008
Iran / Pier Luigi Petrillo. - Bologna : Il mulino, c2008. - 189 p. ; 21 cm
Musulmane rivelate : donne, islam, modernità / Ruba Salih. - Roma : Carocci, 2008. - 159 p. ; 22 cm

2007

Insieme la vita è più bella : II incontro dei ragazzi ebrei cristiani e musulmani della Toscana :
Firenze, 21 ottobre 2007 : materiali per il lavoro con i ragazzi / Azione cattolica italiana-Delegazione
regionale toscana ... [et al.]. - Firenze : CESVOT, [2007?]. - 38 p. : ill. ; 21 cm ((In cop.: Azione
cattolica italiana-Delegazione regionale toscana, Comunità ebraiche di Firenze e Toscana,
Comunità islamiche di Firenze e Toscana, Chiesa cattolica-Diocesi della Toscana, Chiese
evangeliche della Toscana, Chiese ortodosse della Toscana, Opera per la gioventù Giorgio La Pira
Firenze
Islam e diritti umani all'inizio del terzo millennio : atti del convegno : 19 aprile 2007 / Università degli
studi Roma tre-Facoltà di scienze della formazione
Fa parte di Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione, A. 52, n. 1-2 (gennaio-giugno 2007) ; p.
5-176
Oggi forse non ammazzo nessuno : storie minime di una giovane musulmana stranamente non
terrorista / Randa Ghazy. - Milano : Fabbri, 2007. - 202 p. ; 22 cm.
Passaggio a Teheran / Vita Sackville-West ; traduzione di Marina Premoli. - Milano : NET, 2007. - 245
p. ; 20 cm
La problematica questione delle intese tra la Repubblica italiana e l'Islam / Ciro Sbailò
Fa parte di Rassegna parlamentare, A. 49, n. 3 (luglio-settembre 2007) ; p. 627-638
Rosso Baghdad / a cura di Giampaolo Calchi Novati
Fa parte di Il ponte, A. 53, n. 11 (novembre 2007) ; p. 5-157
Ultimi : Sudan andata e ritorno : cronaca di un viaggio / Giancarlo Gamannossi e Davide
Zaccariello. - Agliana : Comitato Mani aperte, 2007. - 47 p. : foto ; 22 cm
Velo islamico e Stato laico : un argomento secolarista a favore del divieto di simboli religiosi nelle
scuole / di Cecile Laborde

Fa parte di Notizie di Politeia, A. 22, n. 87 (2007) ; p. 55-70
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2006

Akbar Ganij : giornalista, scrittore e combattente per la libertà e la democrazia : cerimonia di
conferimento del Gonfalone d'argento : Firenze, 13 giugno 2006. - [Firenze : Regione Toscana,
Consiglio regionale, 2006]. - 32 p. : ill.
Identità, cultura, civiltà : Europa, America, Islam : atti del convegno di studi : Firenze, 28-29
novembre 2005 / [promosso dal Consiglio regionale della Toscana in collaborazione con la Facoltà
di scienze politiche dell'Università di Firenze] ; a cura di Valentino Baldacci ; introduzione di
Riccardo Nencini. - Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2006. - 285 p. ; 24 cm.
Identità e violenza / Amartya Sen ; traduzione di Fabio Galimberti. - Roma [etc.] : Laterza, 2006. XVII, 219 p. ; 21 cm.
Islam : i diritti umani fra ritardi storici e regressioni / Romano Bettini
Fa parte di Studi parlamentari e di politica costituzionale , A. 39, n. 153-154 (luglio-dicembre 2006) ;
p. 105-138
Islam e violenza : parlano i musulmani italiani / Francesca Paci ; prefazione di Gianni Riotta. - Bari :
Laterza, c2006. - xviii, 173 p. ; 18 cm
Les mariages forces en Belgique, en France, en Italie et en Suede : etude comparative des
legislation et des actions politiques / Edwige Rude Antoine
Fa parte di Sociologia del diritto, A. 33, n. 3 (dicembre 2006) ; p. 97-130
Le misure anti terrorismo internazionale e la normalizzazione dell'emergenza / Irene Pellizzone
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , A. 51, n. 2 (marzo-aprile 2006) ; p. 1765-1791
Le nuove norme contro il terrorismo internazionale : commento al dl 27 luglio 2005, n. 144 (decreto
Pisanu) convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 : aggiornato con dm interno 15
agosto 2005, dm interno 16 agosto 2005, circ. dip. pubbl. sic. 20 agosto 2005, n. 557/PAS/12982D(22)
/ Massimo Carrattieri, Luigi Dati. - Rimini : Maggioli, c2006. - 270 p. ; 24 cm
Le nuove norme di contrasto al terrorismo : commento al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144
convertito, con modificazioni, nella Legge 31 luglio 2005, n. 155 ed integrato dal Decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella Legge 21 febbraio 2006, n. 49 e sintesi
dei lavori parlamentari / Agostino Bellucci ... [et al.] ; a cura di Andrea Antonio Dalia. - Milano :
Giuffrè, c2006. - xii, 890 p. ; 24 cm
Punti di vista di donne su conflitti, diritti umani, pratiche di convivenza e di pace : alla Camera dei
deputati incontri con Amneh Badran ... [et al.].- Roma : Camera dei deputati, 2006. - x, 330 p. : [7]
c. di foto ; 21 cm
Terrorismo internazionale : modifiche al sistema penale e nuovi strumenti di prevenzione :
commento al decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 convertito con modificazioni nella legge 31 luglio
2005 n. 155 / a cura di Elisabetta Rossi, Silvia Scopelliti. - Milano : Giuffrè, 2006. - viii, 170 p. ; 24 cm
Tradurre, tràdere, tradire : discutendo una tradizione del Corano / a cura di Franco Cardini. - [S. l : s.
n.], stampa 2006 (Firenze : Regione Toscana, Consiglio regionale). - 100 p. ; 24 cm
Tre tazze di tè : la storia dell'uomo che ha sconfitto il terrorismo ... una scuola alla volta / Greg
Mortenson, David Oliver Relin ; traduzione di Stefano Viviani. - San Lazzaro di Savena : Nuovi mondi
media, [2006]. - 340 p. ; 22 cm.
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La tutela giurisdizionale dei diritti dell'uomo : giustizia penale internazionale e qualificazione
giuridica del terrorismo / di Roberto Giovene di Girasole
Fa parte di D & G : Diritto e giustizia, A. 7, n. 39 (28 ottobre 2006) ; p. ii-xii
Il volto cancellato : storia di Fakhra dal dramma alla rinascita / Fakhra Younas con Elena Doni ;
postfazione di Tahmina Durrani. - 6. ed. - Milano : Mondadori, 2006. - 179 p. ; 23 cm

2005

Accertamento del fatto reato di terrorismo internazionale / Luca Bauccio ; con un saggio

L’

introduttivo di Stefano Dambruoso : aspetti teorici e pratici. - Milano : Giuffrè, c2005. - xlii, 594 p. ; 24
cm
Al Jazeera : media e società arabe nel nuovo millennio / Donatella Della Ratta. - [Milano] : B.
Mondadori, c2005. - 263 p
Al-Jazeera e la rivoluzione dei media arabi / Alessandro Cervi ; con una nota di Gianni Puglisi. Palermo : Sellerio, [2005]. - 136 p
La costituzione di emergenza : come salvaguardare libertà e diritti civili di fronte al pericolo del
terrorismo / Bruce Ackerman ; prefazione e cura di Alessandro Ferrara. - Roma : Meltemi, c2005. - 95
p.
Dignità in polvere / testi e fotografie di Maida Cristina Molfetta. - Biella : Eventi & progetti, stampa
2005. - 71 p. : ill. ; 19 cm
Il giornalismo arabo / Augusto Valeriani. - Roma : Carocci, 2005. - 127 p. ; 21 cm.
Il mondo arabo : storia, politica e religione dalla prima guerra mondiale ai giorni nostri / Alberto
Ponsi. - Roma : Newton e Compton, c2005. - 206 p. ; 21 cm
La nuova Carta araba dei diritti dell'uomo tra tradizione e innovazione / Felicita Tramontana
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , A. 50, n. 2 (marzo-aprile 2005) ; p. 1480-1509
Stato di diritto e divisione dei poteri nell'era dei conflitti asimmetrici / Umberto Allegretti
Fa parte di Diritto pubblico, A. 11, n. 1 (gennaio-aprile 2005) ; p. 93-123
Lo Stato islamico : teoria e prassi nel mondo contemporaneo / a cura di Francesco Montessoro. Milano : Guerini, 2005. - 296 p. ; 21 cm
Tra Islam e occidente : culture e diritti / Luigi Lacché ... [et al.]
Fa parte di Giornale di storia costituzionale, N. 10 (dicembre 2005) ; p. 3-68

2004

Figlie del deserto : parlano le donne del popolo sahrawi / Ana Tortajada ; traduzione di Ana San
Sebastian. - Milano : Sperling & Kupfer, c2004. - 246 p. : [16] c. di foto ; 22 cm
Karawan : dal deserto al web / Fatema Mernissi ; a cura di Elisabetta Bartuli. - Firenze : Giunti,
c2004. - 255 p. : ill. ; 22 cm ((Tit. orig.: Les sindbads marocains: voyage dans le Maroc civique
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Leggere Lolita a Teheran / Azar Nafisi. - Milano : Adelphi, 2004. - 379 p. ; 22 cm
Il rapporto Hutton / Camera dei deputati-Servizio Biblioteca. - Roma : Camera dei deputati, 2004. 2 v. (539, 478 p.) ; 30 cm

2003

Afghanistan conteso : il sogno del ritorno / foto di Pia Ranzato ... [et al.] ; testi di Elena Laurenzi,
Mario Ginestri, Pia Ranzato. - Firenze : Giunti, 2003. - 127 p. : ill.
Il cielo sopra Baghdad : diario di un viaggio in Iraq. - Doria di Cassano Jonio : La mongolfiera,
stampa 2003. - 177 p. : ill. ; 17 cm
Diritti dell'uomo e lotta al terrorismo : linee guida adottate l'11 luglio 2002 dal Comitato dei ministri /
Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. - Roma : Sapere 2000, 2003. - 93 p. ; 21 cm
Europa e Islam : storia di un malinteso / Franco Cardini. - Bari : Laterza, c2003. - vi, 347 p. ; 21 cm
Le nuove disposizioni in materia di prevenzione e repressione del terrorismo internazionale /
Giovanni Tarli Barbieri
Fa parte di Diritti, nuove tecnologie, trasformazioni sociali : scritti in memoria di Paolo Barile. Padova : CEDAM, 2003; p. 777-821

2002

Algeria senza democrazia / di Giuliana Sgrena
Fa parte di A volto scoperto : donne e diritti umani / a cura di Stefania Bartoloni. - Roma :
Manifestolibri, c2002 , p. 119-131
Il diritto islamico e il sistema giuridico italiano : le bozze di intesa tra la Repubblica italiana e le
associazioni islamiche italiane / Agostino Cilardo ; presentazione di Maurice Borrmans ; introduzione
di Luciano Musselli. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c2002. - 377 p. ; 24 cm
Garantire la pace in Medio Oriente : dalla mozione del Consiglio regionale alla Tavola rotonda su
Islam, Occidente e questione Medio Orientale : Firenze, 19 dicembre 2002-28 febbraio 2002 : i
principi di pace per la Palestina : la "Breve di Firenze" : rassegna stampa a cura del Servizio
informazione e comunicazione del Consiglio regionale della Toscana. - [S.l. : s.n.], 2002. - [42] p. ; 30
cm.
The hammam in twilight : negotiating modernity in Morocco / Silvia Falagiani
[Londra : s.n., 2002]. - 74 c. ; 30 cm + 1 floppy ((In testa al front.: M. Sc. in Social antropology
dissertation; In calce al front.: Dissertation submitted in partial fulfilment of the requirements for the
degree of M.Sc. in Social anthropology (UCL) of the University of London in 2002, University college
London, Department of anthropology
Islam, occidente, questione medio orientale : incontro con gli ambasciatori : [atti del convegno
tenutosi a] Firenze, 28 febbraio 2002 / [Regione Toscana-Consiglio regionale]. - [Firenze] : Consiglio
regionale della Toscana, stampa 2002. - 71 p.
Medici di guerra inviati di pace : un altro Afganistan / Emergency ; prefazione di Ennio Remondino.
- Milano : Guerini, 2002. - 153 p. : ill. ; 21 cm
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Migrazioni e appartenenze molteplici : gli immigrati cinesi, filippini, ghanesi, ex yugoslavi,
marocchini, senegalesi e tunisini in Italia / Gabriele Pollini, Patrizia Venturelli Christensen ; con un
saggio di Giuseppe Scidà. - Milano : Angeli, 2002. - 227 p. ; 23 cm
Il mondo arabo islamico : chi sono e quanti sono i musulmani nel mondo / Pier Giovanni Donini. Nuova ed. - Roma : Edizioni lavoro, c2002. - 155 p. ; 20 cm
La NATO : dal mondo diviso in due alla minaccia del terrorismo globale / Marco Clementi. Bologna : Il mulino, 2002. - 132 p. ; 20 cm
Perché siamo musulmane : voci dai cento Islam in Italia e in Europa / Giovanna Campani ;
prefazione di Jochen Blaschke. - Milano : Guerini, 2002. - 188 p. ; 23 cm
Ricominciare in Afghanistan / di Giuliana Sgrena
Fa parte di A volto scoperto : donne e diritti umani / a cura di Stefania Bartoloni. - Roma :
Manifestolibri, c2002 , p. 195-199
Women for women : donne contro i fondamentalismi : http://www.wforw.it / Associazione Testarda.
- Firenze : Testarda, 2002. - 1 cartella ; 34 cm

2001
La

Condizione delle donne in Marocco : una lotta infinita / Najia Zirari

Fa parte di Il Marocco oggi : monarchia, Islam e condizione femminile / a cura di Abderrahim
Lamchichi ; traduzione dal francese di Rossana Bottero. - Torino : L'Harmattan Italia, c2001, p. 63-70
Divieto di estradizione, asilo politico e terrorismo : brevi spunti da una recente decisione del giudice
di merito : [caso Ocalan] / Ida Nicotra Guerrera
Fa parte di Annali del Seminario giuridico : volume I° : 1999-2000. - Milano : Giuffrè, 2001 ; p. 145-169
E adesso : l'incerto futuro delle donne afgane / Giuliana Sgrena
Fa parte di Attraverso gli occhi delle donne. - [S.l. : s.n., 2001?], p. 273-285
Islam e discorso di genere / di Jolanda Guardi
Fa parte di Testimonianze, A. 44, n. 417 (maggio-giugno 2001) ; p. 82-86
La libertà delle donne : pratiche di pace e diritti nel mondo : convegno, Firenze 7 dicembre 2001 /
[Organizzato dalla Commissione regionale per le pari opportunità donna uomo della Toscana]. [Firenze : Regione Toscana, Consiglio regionale, 2001]. - 1 cartella ; 34 cm ((Contiene il programma
del convegno e documenti vari sulle iniziative di RAWA, Associazione rivoluzionaria delle donne
Afghane; HAWCA, Humanitarian assistance for the women and children of Afghanistan; Donne in
nero
Il Marocco oggi : monarchia, Islam e condizione femminile / a cura di Abderrahim Lamchichi ;
traduzione dal francese di Rossana Bottero. - Torino : L'Harmattan Italia, c2001. - 85 p. ; 20 cm
Rose d'Arabia / a cura di Isabella Camera D'Afflitto. - Roma : E/O, c2001. - 148 p. ; 21 cm
Le spade dell'Islam : la guerra continua, noi visti da loro, musulmani contro. - Roma : Gruppo
editoriale L'espresso, stampa 2001. - 191 p. : ill. ; 24 cm.
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La terrazza proibita / Fatima Mernissi ; traduzione di Rosa Rita D'Acquarica. - Firenze : Giunti, 2001. 232 p. ; 22 cm

2000

Incontro con Fraba Kazim Zoya : Associazione Rawa, Afghanistan / [organizzato dalla]
Commissione regionale per le pari opportunità. - [Firenze] : Commissione regionale per le pari
opportunità, 2000. - 1 cartella ; 34 cm
Rawa Revolutionary Association of the Women of Afghanistan : Incontro con Fraba Kazim Zoya
[videoregistrazione] / [organizzato dalla] Commissione regionale per le pari opportunità. - [Firenze] :
Commissione regionale per le pari opportunità, 2000. - 1 VHS ; 21 cm
Vivere in altra terra : donne islamiche in una provincia toscana : indagine nei comuni dell'area
costiera della Provincia di Massa-Carrara / Donatella Bennati. - [Massa] : Amministrazione
provinciale di Massa Carrara, stampa 2000. - 173 p.

1999-1990
Il

Corano / a cura di Hamza Roberto Piccardo ; revisione e controllo dottrinale Unione delle

Comunità ed organizzazioni islamiche in Italia ; introduzione di Pino Blasone. - Roma : Newton
Compton, 1999. - 607 p. ; 23 cm
Minoranze religiose e cultura europea : ebraismo, protestantesimo, islamismo nelle forme
simboliche dell'occidente / a cura di Antonella Castelnuovo ; prefazione di Francesco Margiotta
Broglio ; presentazione di Valdo Spini. - Milano : Angeli, c1999. - 204 p. ; 23 cm
I rapporti tra Islam e ordinamento italiano : una problematica intesa / di Luciano Musselli
Fa parte di Il politico, A. 64, n. 2 (aprile-giugno 1999) ; p. 293-306
La schiavitù del velo : voci di donne contro l'integralismo islamico / a cura di Giuliana Sgrena. Roma : Manifestolibri, 1999. - 127 p. ; 18 cm
Con gli occhi della parola : democrazia e resistenza in Algeria / Khalida Messaoudi ; a cura di Pia
Ranzato ; traduzione e note di Maria Assunta Mini. - Roma : Edizioni Lavoro ; Pove del Grappa :
Macondo libri, c1998. - 104 p. ; 21 cm
Islam and Europe : thirteen centuries of common history : proceedings of the international
conference : Florence, 8-10 May 1997 / University of Florence ; edited by Mahmoud Salem Elsheikh.
- Firenze : Università degli studi, 1998. - 247 p. ; 24 cm
L'Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo / a cura di Andrea Pacini. - Torino : Fondazione Giovanni
Agnelli, c1998. - x, 237 p. ; 21 cm
Discorso di Khalida Messaoudi : in occasione dell'assegnazione del Premio internazionale
Alexander Langer : Fiera delle utopie concrete, Città di Castello, Perugia, 19 ottobre 1997. - Firenze
: Regione toscana, Commissione pari opportunità, 1997. - [15] c. ; 30 cm ((In cop.: L'Algeria nel
cuore.
Annual report 1994 / Wafaqi Mohtasib (Ombudsman)'s. - Islamabad : Wafaqi Mohtasib Secretariat,
1995. - 1 v. (paginazione varia) ; 24 cm.
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Dibattito sull'applicazione della shari'a / scritti di Abd al-Qadir Uda ... [et al.] ; introduzione di
Andrea Pacini. - Torino : Fondazione Giovanni Agnelli, c1995. - ix, 154 p. ; 24 cm
Donne nel mondo. Marocco: una realtà velata [Videoregistrazione] / a cura di Giovanna Cossia,
Marco De Poli. - Milano : Urihi, 1995. - 1 VHS : (29 min.).
Dal Marocco in Italia : prospettive di un'indagine incrociata / a cura di Odo Barsotti [per conto
della] Provincia di Livorno. - Milano : Angeli, c1994. - 229 p.
Noi e l'Islam : un incontro possibile? / Franco Cardini. – Roma : Bari : Laterza, 1994. - 122 p. ; 17 cm.
La questione femminile nell'Islam : passato e presente / testo della lezione tenuta da Biancamaria
Scarcia Amoretti. - Pisa : Provincia di Pisa, 1994. - 21 p. ; 25 cm
Geografia del mondo arabo e islamico / Piero Dagradi, Franco Farinelli. - Torino : UTET Libreria,
c1993. - 272 p. ; 24 cm.
Le sultane dimenticate : donne capi di Stato nell'Islam / Fatima Mernissi ; prefazione di Biancamaria
Scarcia Amoretti. - Genova : Marietti 1820, 1992. - XVI, 255 p. ; 21 cm
Donne musulmane a Firenze : rapporto tra attività lavorativa e lavoro di cura domestica / a cura
dell'Associazione algerini in Toscana - [Firenze] : Comune di Firenze, Assessorato alle politiche del
lavoro e immigrazione, [199-?]. - 1 v. ; 30 cm
First Asian ombudsman conference, 1. / Asian Ombudsman Association. - Islamabad : Ombudsman
of Pakistan, [199-?]. - 218 p. ; 25 cm

1989-1980

Abitare il pianeta : futuro demografico, migrazioni e tensioni etniche : volume primo : il mondo
arabo, l'Italia e l'Europa / scritti di Marcello Pacini ... [et al.]. - Torino : Fondazione Giovanni Agnelli,
1989. - x, 539 p. ; 21 cm
Stampa e terrorismo internazionale: il dirottamento dell'Achille Lauro / Mabel Berezin
Fa parte di Polis/polis, 1 (1989) ; p. 67-84
Sistema economico islamico e sua possibilità di coesistenza con i principi dell'economia di mercato
/ Oreste Bazzichi
Fa parte di Rivista di politica economica , V (1988) ; p. 617-632
Immigrazione araba in Italia e in Sicilia. - Roma : Ministero dell'interno, 1981. - 123 p. ; 24 cm
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