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LIBERA IL TUO FUTURO: PADOVA NEL MONDO 
MAROCCO  

 

Nel periodo dal 9 all’11 febbraio 2023 l’Università di Padova porta a termine in Marocco il ciclo di eventi 
Libera il tuo futuro: Padova nel mondo, organizzato con il concorso degli istituti Italiani di Cultura, che 
proietta la celebrazione del suo ottocentesimo centenario in diversi contesti internazionali, a 
sottolineare una vocazione costantemente testimoniata dalla storia dell’Ateneo. 
L’Università di Padova, infatti, sin dai primi momenti della sua vicenda, presenta una caratteristica che 
ne segnala la singolare rilevanza storica. Seconda per antichità solo rispetto alla consorella bolognese, 
essa si afferma pressoché immediatamente come una realtà di portata europea, divenendo certamente 
l’istituzione scientifico-culturale per eccellenza del contesto geografico sul quale si estende l’egemonia 
della Serenissima, ma soprattutto esercitando un’intensa e per lungo tempo costante attrattiva su gran 
parte degli ambienti culturali del continente. Per secoli, la presenza di studenti provenienti da diversi 
paesi europei si mantiene elevata e viene riconosciuta istituzionalmente attraverso corporazioni 
studentesche, quali le Nationes, che aggregano studenti della stessa provenienza nazionale e 
partecipano in misura importante al governo dell’Ateneo. Tra le ragioni che contribuiscono a 
determinare questo successo vi è la cura, sempre orgogliosamente rivendicata, che l’Università applica 
alla difesa della propria autonomia e della libertà della ricerca e dell’insegnamento, che - pur in una 
dialettica complessa tra istanze conservatrici ed esperienze estremamente innovative – si associa ad 
un’apertura verso contesti culturali vissuti come remoti e problematici, eppure spesso capaci di 
presentare seri motivi di interesse. 
Certamente un episodio corposo e di lunga durata come quello costituito dalla Scuola aristotelico-
averroista padovana si colloca all’interno del fenomeno europeo che vede l’autore del “gran 
commento”, ʾAbū al-Walīd Muḥammad ibn ʾAḥmad ibn Rušd (Averroè), come un ingrediente decisivo 
nella formazione della Filosofia Tomista, ma dal ceppo dell’averroismo si sviluppano percorsi per più 
versi originali, come quelli di Pietro d’Abano e poi di Marsilio da Padova. 
Tuttavia, un evento emblematico della relazione che, in forme meno vistose, tende costantemente a 
riprodursi tra l’Università della Repubblica Veneta e i mondi culturali che trovano sbocco sulle sponde 
orientali e meridionali del Mediterraneo è quello che vede nel 1698 la pubblicazione a Padova della prima 
traduzione latina integrale del Corano. Opera del lucchese Ludovico Marracci, significativamente già 
autore di una traduzione in arabo della Bibbia, il Corano latino trova accesso alle stampe a Padova non 
a caso. Fautore dell’impresa è infatti il Cardinale Gregorio Barbarigo, promotore nel Seminario padovano 
oltre che delle discipline matematiche e fisiche e di un centro di studi dedicato alle lingue orientali. 

- Oggi, in una fase storica nella quale si fa più diffusa e acuta la sensazione che la dimensione mediterranea 
debba divenire oggetto di una considerazione nuova, come condizione indispensabile per un‘Europa 
capace di reggere alle prove che le sono imposte dalle trasformazioni in corso, nell’Università di Padova, 
in virtù di una rete ormai vastissima di collaborazioni con università e centri di ricerca di tutto il mondo, 
non mancano esperienze significative orientate in questa direzione. Tra queste si registra l’attività 
pluriennale del gruppo di studiosi di Scienze sociali (tra i quali Enzo Pace, Renzo Guolo, Stefano Allievi, 
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Chantal Saint-Blancat, Mohammed Khalid Rhazzali) che ha eletto a tematica prevalente della propria 
ricerca il mondo islamico contemporaneo, dedicando una particolare messa a fuoco al fenomeno 
rappresentato dai processi migratori verso l’Europa, con la conseguente formazione di un originale 
islam europeo. Si tratta di un percorso in cui la ricerca accademica si intreccia con la ricerca-azione e si 
estende a iniziative che si situano nello spazio di ciò che oggi siamo soliti chiamare ‘terza missione’ e che 
ha dato luogo a realizzazioni importanti, in collaborazione con quattro università marocchine, quali il 
progetto PriMED (PriMED-MUR-OCI, https://primed-miur.it), l’International Master in Religion, Politics 
and Global Society, (https://www.youtube.com/watch?v=HJOh0OAwr8M) e il progetto “Arriver en 
Europe, partir de l’Europe : trajectoires marocaines et turques” nell’ambito dei Erasmus plus,  oltre alla 
mobilità tra docenti e studenti che sta avvenendo da molti anni e continua a dare i suoi frutti.  

- E’ legittimo, quindi, che una tappa non secondaria dell’itinerario con il quale l’Università di Padova vuole 
celebrare il suo così cospicuo passato, mettendo a tema le sfide del presente, abbia sede in un paese del 
mondo arabo mediterraneo, e che ciò avvenga in Marocco con la significativa collaborazione delle 
nostre autorità diplomatiche e consolari, dell'Istituto italiano di Cultura e delle istituzioni marocchine. Il 
rapporto dell’Ateneo patavino con il Marocco, infatti, si è articolato nel tempo in una pluralità di 
collaborazioni con diverse istituzioni universitarie.  
Nel definire il progetto dell’evento che dovrà svolgersi a Rabat e a Casablanca, si è ritenuto opportuno 
proporre un esempio di come la comunicazione culturale di oggi intrecci linguaggi e prassi diversi, per 
diffondere i risultati della ricerca ma anche per promuovere forme di interazione che stimolino la 
creatività, secondo modalità non circoscritte a quelle proprie dell’impresa scientifica. Di qui l’ipotesi di 
una proposta in cui la discussione di temi tra i più cruciali della società contemporanea si combina ai 
modi dello spettacolo e si confronta con un pensiero che si affida all’invenzione musicale: “Jazz Society.  
Le monde pluriel expliqué par le Jazz”. 
 

PROGRAMMA  

Università di Padova festeggia i suoi 800 anni in Marocco 
 

  ALL’UNIVERSITÀ’  

  
09 febbraio 2022  
  
 

Université Mohammed V Rabat 
09 febbraio 2023 

14h30-17h00 
Salle Conférence  

Présidence de l'Université UM5 Al Irfane 
 
 

14h30-15h00 Saluti delle autorità 
Prof. Abdellatif Miraoui, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
Scientifique et de l’Innovation   
Prof. Farid El Bacha, Rettore ad Interim de l’Université Mohammed V Rabat  
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Dott. Matteo Romitelli, Incaricato di Affari, Ambasciata d’Italia di Rabat 
Prof. Stefano Allievi, Direttore del Centro Studi, Ricerche e Formazione sull’Islam 
Italiano, Università degli Studi di Padova 
Sig.ra Khadija Ezzoumi, Vicepresidente della Camera dei Rappresentanti, 
Parlamento del Regno del Marocco 

     Dott.ssa Carmela Callea, Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura Rabat  
 Dott. Abdellah Boussouf, Secrétaire Général du Conseil de la Communauté 
Marocaine à l’Étranger-CCME   

  
 Coordina  

 Dott.ssa Angelica Palmegiani, Faculté des Lettres et Sciences Humaines UM5 
 
15h00-15h15  Introduce e presenta l’evento  

Prof. Stefano Allievi, Università degli Studi di Padova   
 
15h15-17h00 Coopération scientifique entre les universités italiennes et marocaines : bilan 

des dernières années et perspectives d’avenir  
 

Dott.ssa Sanaa Zebbakh, Directeur de la Coopération, Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation  
 
Prof. Ismail Kassou, Vice-président Université Mohammed V Rabat  
 
Prof. Mohammed Khalid Rhazzali, Vice-Direttore del Centro di Ricerca 
Interuniversitario FIDR, Università degli Studi di Padova  

 
 
 

FUORI DALL’UNIVERSITA’   
 

 
09 febbraio 2022  

 

Jazz Society  
Le monde Pluriel Expliqué par le Jazz 

20h00-22h30 
10 febbraio 2023 

 
Cinéma  

RENAISSANCE  
Rabat  
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20h00-20h30 Saluti delle autorità 
 Sig. Mohammed Mehdi Bensaid, Ministre la Jeunesse, de la Culture et de la 
Communication 

 Dr. Matteo Romitelli, Vice Capo missione, Ambasciata d’Italia Rabat    
 Sig.ra Khadija Ezzoumi, Vicepresidente della Camera dei Rappresentanti, 
Parlamento del Regno del Marocco 
 Dott.ssa Carmela Callea, Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura Rabat   

 
 Introduce 

 Prof.ssa Sara Mejdoubi, Université Internationale de Rabat  
 
Coordina  
Dott.ssa Mounya Allali, Università del Piemonte Orientale – Centro 
Interuniversitario FIDR  

 
20h30-22h30 Spettacolo “Jazz society. Le monde pluriel expliqué par le Jazz”  
 Voce, Stefano Allievi  
 Fisarmonica, Sergio Marchesini 
 Contrabasso e voce, Franco Nesti 

 Gruppo Musicale dell’École Nationale Supérieure d’Art et de Design-ENSAD, 
Université Hassan II Casablanca, Direzione: Prof. Med Mehdi Essefi 

 
 
 
10 febbraio 2022  
 
 

 
Jazz Society  

Le monde Pluriel Expliqué par le Jazz 
 
 

Conseil Régional Casablanca-Settat 
Salle de conférence 

11 febbraio 2023 
Casablanca 

 14h30-18h00 
   

14h30-15h00 Saluti delle autorità 
 Dott. Marco Silvi, Console Generale della Repubblica Italiana a Casablanca (da 
confermare)  

 Sig. Abdellatif Maâzouz, Presidente del Consiglio della Regione Casablanca-Settat 
 Prof. Houssine Azeddoug, Rettore dell’Université Hassan II Casablanca  
 Dott.ssa Carmela Callea, Direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura Rabat   
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 Sig.ra Nabila Rmili, Sindaca della città di Casablanca 
   
 Introduce 

 Prof. Abderrahim Khalidi, Direttore dell’École Nationale Supérieure d’Art et de 
Design-ENSAD, Université Hassan II Casablanca   

  
 Coordina 
Dott.ssa Rhizlane Michrafy, Université Hassan II Casablanca - Università di Padova   

    
15h00-18h00 Spettacolo “Jazz society. Le monde pluriel expliqué par le Jazz” 
 Voce, Stefano Allievi  
 Fisarmonica, Sergio Marchesini 
 Contrabasso e voce, Franco Nesti 

 Gruppo Musicale dell’École Nationale Supérieure d’Art et de Design-ENSAD, 
Université Hassan II Casablanca, Direzione: Prof. Med Mehdi Essefi 

 
  
 

 
 
 
 
 

(*) SPETTACOLO: “JAZZ SOCIETY. IL MONDO PLURALE SPIEGATO CON IL JAZZ” 
 

Mobili e plurali. Sono queste le caratteristiche principali delle odierne società sviluppate. Il movimento 
le caratterizza con il nomadismo metropolitano e le migrazioni, come mobilità e mutamento sociale, 
attraverso movimenti culturali e politici, come innovazione tecnologica. E in tanti altri modi. Si muovono 
sempre più velocemente informazioni, idee, denaro, merci: e, con qualche ostacolo in più, uomini e 
donne. Una delle conseguenze più importanti della mobilità è la pluralità che caratterizza le nostre 
società: pluralità di modelli culturali, di pratiche sociali, di possibilità di scelta, di opzioni a disposizione. 
A seguito di questi processi anche la parola identità, così tanto utilizzata in questi anni, cambia di 
significato: individualmente e collettivamente. Infine, tra le conseguenze della pluralità, c’è il formarsi di 
nuove culture, ma anche il mischiarsi delle stesse: l’incontro, il confronto, lo scontro tra persone, gruppi 
sociali, idee e ideologie, religioni… Le occasioni di dialogo e trasformazione, e quelle di conflitto, che si 
producono. Cogliere l’effettiva portata di questi processi per poter interagire significativamente con la 
loro evoluzione richiede al pensiero che voglia confrontarsi con tale compito contemporaneamente di 
mobilitare e incentivare le risorse messe a disposizione dalle scienze sociali ma anche di sperimentare 
forme di comunicazione che attingano ai più diversi linguaggi nei quali si manifesta oggi l’esperienza 
culturale. 

In questa prospettiva va letta questa nostra proposta, che intende assumere il vasto e differenziato 
quadro della società di oggi raccontandolo in maniera semplice e divertente attraverso il jazz: la 
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necessità di ascolto che implica, la fiducia tra diversi che presuppone, il ruolo dell’improvvisazione 
nell’evoluzione del discorso, lo spazio dato ai vari strumenti negli assolo, il significato della ripetizione 
di un riff, l’importanza delle grandi individualità come dell’umile lavoro della sezione ritmica, la capacità 
di inclusione di marginali, fragili e devianti rispetto alla cultura mainstream, la propensione al 
coinvolgimento del pubblico, e tanto altro ancora. Il tutto raccontato con le parole ma soprattutto con 
la musica dal vivo di Sergio Marchesini (fisarmonica) e Franco Nesti (contrabbasso e voce), che spazia 
dai grandi standard che hanno fatto la storia del jazz a brani contemporanei e meno noti. La libertà, la 
democrazia, la convivenza, l’etica dell’incontro, il conflitto e il dialogo culturale, spiegati con un 
coinvolgimento che nessuna parola, da sola, sa dire. 

 

 
 
Stefano Allievi, direttore dell’International Master in Religion, Politics and Global Society, è professore 
di Sociologia all’Università di Padova. È specializzato nello studio dei fenomeni migratori, in sociologia 
delle religioni (con particolare attenzione alla presenza dell’islam in Europa), e in studi sul mutamento 
culturale e politico: temi su cui ha condotto ricerche a livello nazionale e internazionale, pubblicate in 
varie lingue europee, in arabo e in turco. Ha al suo attivo una quarantina di libri e numerose pubblicazioni 
anche internazionali. Svolge anche un’intensa attività di divulgazione, come conferenziere, editorialista, 
autore e performer. 

 

 

Sergio Marchesini, suona fisarmonica e pianoforte. Scrive e arrangia musica per il cinema, il teatro e la 
danza. In teatro ha lavorato con Mirko Artuso, Marco Baliani, Giuseppe Battiston, Massimo Carlotto, 
Massimo Cirri, Vasco Mirandola, Giuliana Musso, Andrea Pennacchi, Giancarlo Previati, Stefano 
Scandaletti, Filippo Tognazzo. Come autore di colonne sonore ha partecipato a produzioni Jole Film, 
ZaLab, Rai Cinema, HBO Europe / Miss Wasabi Films, presentate ai festival del cinema di Torino, Venezia 
e Locarno. Le colonne sonore più recenti sono: “Il tempo rimasto” di Daniele Gaglianone e “Po“ di 
Andrea Segre. 
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Franco Nesti, canta, suona il contrabbasso, è arrangiatore e compositore, dirige cori a cappella e la Big 
band dell’Università di Padova. Ha collaborato con eccellenze del panorama mondiale del jazz, quali 
Harry “Sweets” Edison, Benny Golson, Tony Scott, Eddie “Lockjaw” Davis, Enrico Rava, Massimo Urbani, 
Bobby Durham, Stefano Bollani…Ha partecipato a numerose rassegne e festival di jazz in Italia e in 
Europa. Ha registrato come side-man una trentina fra vinili e CD. Come leader ha realizzato tre incisioni 
a proprio nome: “Cromatos”, Versus” e “New York – Rio andata e ritorno”. 

 

 

Med Mehdi Essefi, dottore di ricerca (interdisciplinare) in Musica-Linguaggio, insegna e dirige i 
laboratori di formazione strumentale e del coro all’École Nationale Supérieure d’Art et de 
Design-ENSAD dell’Université Hassan II Casablanca. Si è interessato al mondo del suono e della 
musica da 27 anni fa, seguendo diversi corsi di canto, violino, pianoforte, armonia, passando poi 
alla composizione musicale e al sound design per teatro e video. ESSEFI è membro del Coro 
Nazionale del Marocco dalla sua creazione nel 1998 e ha partecipato a diverse opere. La sua 
carriera di solista (tenore) è iniziata al Festival des Jeunes Talents, durante il Printemps des 
Alizés a Essaouira nel 2003. La produzione del suono è iniziata per lui dopo l’incontro con il 
compositore Lionel Marchetti nel 1999, in un workshop di composizione e sound design. 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO  

Mohammed Khalid Rhazzali, Directeur Adjoint du Centre Interuniversitaire FIDR et Directeur 
Exécutif du Master IMRPGS, Université de Padoue. 

 

COMITATO SCIENTIFICO  

Rokia Achmal, Stefano Allievi, Carmela Callea, Farid El Asri, Renzo Guolo, Abdellatif Kidai, 
Beatriz Mesa, Mohammed Khalid Rhazzali, Valentina Schiavinato. 
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COMITATO ORGANIZZATIVO 

Carmen Novella, Mounya Allali, Jaber Bennaceur, Nicola Di Mauro, Naima Mennor, Rhizlane 
Michrafy, Mohammed Khalid Rhazzali, Youssef Sbai  

 

 ENTI PROMOTORI E PARTNER  

o Università degli Studi di Padova 
o Istituto di Cultura Italiana Rabat  
o Université Mohammed V de Rabat  
o Conseil Régional Casablanca Settat  
o Université Hassan II Casablanca    
o Conseil de la Communauté Marocaine à l’Étranger-CCME   
o École Nationale Supérieure d’Art et de Design-ENSAD, Université Hassan II Casablanca  
o Exlibris Comunicazione 

 
  


