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Anna Vanzan
Iranista e islamologa, si occupa soprattutto di 
problematiche di genere nei paesi islamici, in molti 
dei quali ha svolto ricerca. Insegna cultura araba 
all’Università di Milano ed è visiting lecturer al 
Master MIM (Cà Foscari) e al Master Europeo on line 
Eumes dove insegna Genere e Islam. E’ autrice di 
vari saggi tra i quali: Gli Sciiti (Mulino,2008); Figlie 
di Shehrazàd. Scrittrici iraniane dal XIX secolo a oggi 
(B.Mondadori, 2009); Le donne di Allah, viaggio 
nei femminismi islamici (B. Mondadori, 2010); Che 
genere di Islam. Omosessuali, queer e transessuali 
tra shari’ e nuove interpretazioni (con J. Guardi, 
Ediesse, 2012); Donne e giardino nel mondo islamico 
(Pontecorboli, 2013); La storia velata. Donne dell’islam 
nell’immaginario italiano (Ed. Lavoro, 2006).
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Nelle cosiddette “Primavere arabe”, 

innescate anche grazie al contributo 

femminile, le donne sono state alla testa dei 

movimenti, spesso mettendo da parte i loro 

interessi di genere. In Tunisia come in Egitto, 

in Bahrein come nello Yemen le donne sono 

(state) attive, nell’organizzare e partecipare 

alle proteste di strada fianco a fianco ai 

compagni maschi.

In alcune realtà, hanno rappresentato 

elementi chiave della campagna 

pubblicitaria e mediatica che ha 

richiamato l’attenzione sui problemi della 

popolazione tutta.

“Primavere rosa” si propone di esplorare, 

al di là degli stereotipi “orientalisti”, alcune 

caratteristiche della partecipazione femminile 

a questo momento storico cruciale per le 

società musulmane, soprattutto per quelle 

affacciantesi sul Mediterraneo, nonché i 

possibili sviluppi che coinvolgeranno le 

donne dell’Islam nel prossimo futuro.
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