
 
 

 

La sezione regionale Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria di Assointerpreti,  

in collaborazione con Traduttori Interpreti Professionisti — Associazione Culturale 

 

è lieta di invitarvi a una conferenza dal titolo 

 

DIES IRAN 

Dalla rivoluzione degli Ayatollah alla rivoluzione delle donne 

 

Lunedì 19 dicembre 2022, dalle ore 18:00 alle ore 20:00 

 

Hotel NH Collection Torino Santo Stefano 

Via Porta Palatina, 19, 10122 Torino 

e online su Zoom* 

 

Programma 

Per spiegare il presente, è necessario conoscere la storia. Sherif El Sebaie guiderà il pubblico alla scoperta 

degli ultimi 130 anni della storia dell’Iran: dalla Persia dei Cagiari all’Iran dello Shah, dalla rivoluzione 

Khomeinista al conflitto con Saddam Hussein, dai negoziati con gli USA all’inimicizia con l’Arabia Saudita 

fino ad arrivare agli eventi recenti che stanno scuotendo le basi del potere degli Ayatollah. Un racconto tra 

tradizione e contemporaneità, tra religione e politica, tra oriente ed occidente, e di come è cambiato e 

potrebbe ancora cambiare un paese dalla cultura millenaria. 

Il relatore: Sherif El Sebaie è esperto di Diplomazia Culturale e rapporti euro-mediterranei e transatlantici. 

Opinionista radiofonico e televisivo, ha ricoperto numerosi incarichi fra cui quello di Consigliere di 

amministrazione dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo e Collaboratore del Vice-Rettore per 

l’Internazionalizzazione del Politecnico di Torino. Nel 2008 è stato invitato dal Dipartimento di Stato 

Americano a partecipare all’International Visitor Leadership Program, a cui hanno preso parte leader come 

Anwar El Sadat e Margaret Thatcher, e nel 2017 è stato selezionato per la Marshall Memorial Fellowship del 

German Marshall Fund già assegnata ai Presidenti Macron e Orban. (Per maggiori informazioni: 

www.sherif.it)  

 

Solo per partecipare all’evento online inviare online un’e-mail a tipassociazioneculturale@gmail.com entro 

il 18 dicembre alle ore 18. Chi avesse bisogno di un attestato di partecipazione lo deve richiedere al 

momento dell’iscrizione. Verrà mandato il link per collegarsi la mattina del 19/12/2022. 

 
* Non è stato possibile trovare un posto che avesse la connessione Internet via cavo ethernet. Manderemo online la conferenza, 

ma dovremo usare il wi-fi. Chi volesse seguire online dev’essere consapevole che non siamo in grado di garantire che non ci 

saranno problemi tecnici. 
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