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Giovanni Brauzzi 

Ambasciatore d’Italia nel 

Regno Hashemita di Giordania 

 

Questo libro nasce da una proposta dell’Ambasciata al 

Comitato di Amman della Società “Dante Alighieri” e 

all’Associazione dei Laureati giordani delle Università italiane. 

Da tempo pensavamo a come valorizzare questo patrimonio di 

esperienze di vita, fondate sullo studio e sulla scelta dell’Italia 

quale luogo della propria formazione universitaria, 

professionale ed, in ultima analisi, umana, che ha accomunato 

generazioni diverse di giordani, giovani di ieri e giovani di oggi. 

Con questo progetto abbiamo voluto raccontare, e 

condividere, esperienze di studio e di vita di donne e di uomini 

che rappresentano altrettanti casi di successo.  

L’opera che avete tra le mani si propone di proseguire nel 

solco del più ampio progetto culturale pluriannuale che, sotto 

l’insegna Italian Legacy in Jordan, dal 2016 getta luce sui 

fecondi cammini di collaborazione tra i due Paesi sviluppati nei 

più diversi ambiti, dalla cultura alla scienza, alla medicina, solo 

per citarne alcuni. Prima con una mostra fotografica 

rappresentante gli apporti degli italiani in Giordania, quindi, 

l’anno scorso con il cortometraggio dallo stesso titolo “Italian 

Legacy in Jordan”, per giungere alla terza tappa di quest’anno 
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2018, in cui le iniziative tese a valorizzare l’intensità del 

rapporto tra i due Paesi sono raccolte sotto l’egida del 

Programma culturale straordinario “Italia, Culture, 

Mediterraneo”.  

I protagonisti di questo libro, interrogando la memoria del 

cuore, hanno narrato il loro periodo italiano descrivendo il 

percorso di studi intrapreso, raccontando come hanno vissuto 

in Italia, rievocando la nostalgia che provano nei confronti di 

alcune caratteristiche dello stile di vita italiano, parlando più in 

generale di ciò che questo Paese ha loro offerto. Il 

denominatore comune di queste storie è l’intenso amore che 

provano per il nostro Paese e la simpatia che nutrono nei 

confronti dei miei compatrioti – non a caso, la maggior parte 

di essi dopo l’esperienza vissuta, si sente anche un po’ italiana. 

Queste, riportate nel testo, sono storie di successo. Resoconti 

di giordani partiti da giovani verso una terra di cui erano 

fortemente affascinati, ma del tutto inesplorata, che ha 

lasciato un segno indelebile nelle loro vite.  

A tutti coloro che hanno fatto parte di questo progetto, va la 

mia riconoscenza e gratitudine, insieme all’auspicio che molti 

giovani giordani possano trarre ispirazione dalle vicende 

raccontate in queste pagine. Un grazie particolare a Francesca, 

Chiara e Linda, che hanno raccolto le testimonianze. 
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Maria Rosaria Papa 

Presidente del Comitato di Amman 

Società Dante Alighieri 

 

Questa pubblicazione scaturisce dalla volontà di raccontare i 

percorsi di studio intrapresi da alcuni giordani e giordane in 

Italia, attraverso la narrazione delle sfide e opportunità 

incontrate, della crescita personale e professionale sviluppata, 

e dei soddisfacenti traguardi raggiunti. Si vuole, altresì, 

rilanciare l’idea che accogliere studenti stranieri non solo 

contribuisca alla crescita del nostro sistema educativo, ma al 

contempo favorisca la divulgazione della nostra cultura, 

diventando questi - i giordani - ambasciatori della conoscenza 

scientifica, della creatività e della bellezza, di cui il nostro 

Paese va fiero. 

Sin dagli anni Settanta, il flusso degli studenti provenienti dal 

Regno Hashemita di Giordania verso il nostro Paese è stato 

costante e nutrito. I protagonisti delle nostre storie, hanno 

frequentato corsi di ingegneria, architettura, lingue, medicina 

e discipline artistiche, poiché attratti dall’eccellenza di un 

sistema educativo basato su solide nozioni, metodo scientifico 

e approccio creativo. Essi, una volta conseguito il titolo, hanno 

messo a frutto quanto appreso, distinguendosi con successo 

nei diversi settori.  
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Di recente, grazie ad un’offerta formativa più dinamica - 

basata su Corsi di Specializzazione e Master Universitari molto 

avanzati e fruibili in lingua inglese - l’interesse degli studenti 

giordani verso l’Italia si è rivitalizzato e orientato verso ambiti 

sempre più ricercati.  

Ma perchè i giovani giordani desiderano formarsi in Italia? 

Il patromonio culturale, artistico e scientifico dell’Italia rimane 

un importante punto di riferimento per i giordani e il “vivere 

all’italiana” alimenta, anche oggi, i sogni delle nuove 

generazioni che aspirano a completare la propria formazione 

all’estero. 

 

L’italofonia in Giordania 

Discorrere dei percorsi di studio in Italia porta inevitabilmente 

a trattare dell’apprendimento della lingua italiana in 

Giordania, in quanto il desiderio di perfezionare la propria 

formazione universitaria nella Penisola ha mosso - e muove - 

l’interesse verso la nostra lingua e cultura.  

L’unica istituzione italiana che offre corsi di lingua è il locale 

comitato della Dante Alighieri. I corsi sono organizzati secondo 

il piano ADA (Attestato Unico Dante Alighieri), un progetto 

istituzionale che si propone di indirizzare e sostenere i 

responsabili didattici e i docenti della rete della Dante 

Alighieri, nella definizione dell’offerta e nell’individuazione di 

uno standard didattico. Il comitato Dante è anche unica sede 
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ufficiale delle esame di competenza della lingua italiana PLIDA 

(Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) riconosciuto dal 

MAECI e MIUR e membro del CLIQ (Certificazione Lingua 

Italiana di Qualità).  

La lingua italiana si studia anche in diverse università statali e 

private. Due di queste, University of Jordan e Al-Bayt 

University, offrono interi corsi di laurea in italiano; mentre in 

altri atenei, quali Yarmuk University, Hashemite University e 

American University of Madaba, l’italiano viene insegnato 

come corso a scelta.  

In molte famiglie giordano-italiane la lingua vive attraverso sia 

i figli degli autoctoni rientrati dall’Italia dopo un periodo di 

studio o di residenza nel Paese che di quelli degli italiani 

trasferitisi in passato, per studiare l’arabo o per lavoro, in 

Giordania. Questi, interessati a studiare in Italia, incoraggiati 

dai propri genitori che hanno fatto la stessa scelta tanti anni 

fa, costituiscono una grande risorsa grazie la quale poter 

coltivare fruttosi rapporti tra i due Paesi e dimostra come la 

nostra offerta formativa universitaria si sia rinnovata e 

adeguata alle nuove esigenze di studio.  

Siti utili: 

https://danteamman.org/it/ 

https://ladante.it/ 

https://plida.it/ 

https://studyinitaly.esteri.it 

https://danteamman.org/it/
https://ladante.it/
https://plida.it/
https://studyinitaly.esteri.it/
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Yanal Zamanoun 

 

Presidente dell’Associazione   

Laureati giordani delle Università italiane 

Quest’opera raccoglie le aspirazioni ed i sogni di donne e 

uomini giordani che con la loro tenacia e determinazione sono 

riusciti, non senza difficoltà, ad emergere ed ottenere i 

risultati che si erano prefissati. I personaggi di questo libro 

sono solo una parte di quelle donne e quegli uomini giordani 

che hanno raggiunto, nel loro ambito professionale, a livello 

nazionale ed internazionale, il loro obiettivo.  

Gli studenti stranieri, quali eravamo noi, che si affacciano sul 

panorama storico, culturale, scientifico ed architettonico che 

l’Italia è in grado di offrire, non possono che rimanere estasiati 

da ciò che si trovano davanti; l’Italia, dal canto suo, trova in 

loro delegati motivati a diffondere ed incoraggiare altri ad 

intraprendere lo stesso percorso. 

L’Associazione Laureati giordani delle Università Italiane -

fondata nel 2000 e attualmente composta da 250 iscritti - si 

propone proprio questo scopo: alimentare l’amicizia tra i due 

popoli, e mantenere solidi rapporti con l’Italia. L’Associazione 

in tal senso organizza diverse attività: seminari scientifici, 

incontri culturali e socio-ricreativi, tra i quali la festa annuale 

della stessa, che coinvolge famiglie e amici degli iscritti, e gli 

italiani presenti in Giordania. 
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Vista dell’Accademia di Belle Arti, Roma 

 

L’Accademia è un istituto d’istruzione terziaria. Fondata originariamente 

nel XVI secolo, l’edificio attuale risale al periodo successivo al 1870. In 

principio posta sotto l’autorità pontificia, a seguito di una petizione 

pervenuta da 50 artisti, venne trasferita allo Stato italiano. 
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MOHANNA DURRA 

 

“L’Italia ‘è la sua memoria’, fa parte di lui, il suo amore per 

questo paese è infinito” 

 

Artista di fama internazionale, pioniere dell’arte moderna 

giordana, primo pittore del suo Paese a sperimentare 

composizioni astratte. Le sue collezioni sono state esposte 

nelle gallerie di tutto il mondo, così come presso il Vaticano, la 

Corte Imperiale Giapponese, la Galleria Giordana Nazionale di 

Belle Arti e la Georgetown University a Washington DC. Nel 

1958 si è laureato all’Accademia di Belle Arti di Roma, poi ha 

ricoperto diversi ruoli professionali del mondo artistico tra cui: 

Direttore degli Affari Culturali della Lega Araba (1980-1981), 

Direttore Generale del Dipartimento di Cultura ed Arte di 

Amman (1977-1983); vincitore di numerosi premi artistici, tra i 

quali: State Appreciation Award for contributions to cultural 

developments in Jordan (1977), Golden Pioneer Medal and 

Appreciation Award of the Union of Arab Artists (1980); il 

Ministro della Cultura ha dato il suo nome all’Istituto di Belle 

Arti, che era stato fondato dallo stesso Durra nel 1972; nel 

2006 ha ricevuto il titolo di Commendatore dell'Ordine della 

Stella d'Italia ed è membro di Amici dell’Italia. Attualmente 

professore di Belle Arti e Design presso l’University of Jordan e 
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Presidente della Jordan Association of Fine Arts, in breve, 

questi è il pittore Mohanna Durra. 

Durra sostiene di aver appreso i più grandi insegnamenti 

artistici passeggiando per lei vie romane, metro dopo metro. 

Egli racconta di quando percorrendo la strada verso 

l’università, passando per Piazza del Popolo, s’imbatteva nella 

Chiesa di Santa Maria del Popolo, dove sono presenti due 

dipinti di Caravaggio meravigliosi: Conversione di San Paolo e 

la Crocifissione di San Pietro. Mentre ammirava quelle opere, 

nel fresco silenzio della Chiesa, viaggiava verso mondi 

sconosciuti, guidato dalla luce che si rifletteva sui dipinti. Il 

professore durante il suo lungo periodo nella Capitale 

girovagava per la città ammirando la bellezza che tutt’intorno 

lo circondava, cercando di cogliere spunti, tecniche, 

ispirazione. Tuttora Durra non smette mai di essere ispirato, si 

lascia guidare dalle sue sensazioni ed emozioni. Un’artista, 

secondo lui, deve essere sempre vulnerabile, deve poter 

essere sempre influenzato e non lasciarsi mai sfuggire 

possibilità di essere spronato da nuovi elementi.  

Il professore suggerisce sempre - soprattutto agli studenti di 

Belle Arti - di studiare in Italia, per vivere l’Italia. L’arte è 

qualcosa da contemplare, da percepire con i sensi, non la si 

può apprendere unicamente leggendo libri. Egli stesso quando 

insegna, sa bene che del messaggio che trasmette agli 

studenti, arriva solo il 2% dell’intero contenuto. Egli ci tiene 

però a sottolineare che all’Accademia ha acquisito una grande 
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lezione. Prima di arrivare in Italia, era uno studente abituato a 

ricevere ed accettare tutto ciò che gli insegnanti proponevano 

e esponevano, senza metter nulla in discussione. Giunto nel 

Belpaese si è confrontato con un diverso tipo di approccio e 

rapporto tra allievo ed insegnante. Lo studente italiano si 

esprime liberamente, analizza criticamente il contenuto delle 

lezioni e intavola discussioni con il professore. Ciò ovviamente, 

secondo il Pittore, porta a sviluppare capacità critica e di 

ragionamento, e questo per lui è proprio uno dei punti di forza 

del sistema accademico italiano. 

Quando è tornato in Giordania dopo essersi laureato, il 

professore si è ritrovato completamente trasformato, il suo 

gusto artistico lo era. Provava una forte nostalgia nei confronti 

della Capitale, sognava di ritornarvi presto e il suo desiderio è 

stato prontamente esaudito. Il Sig. Durra infatti, oltre ad 

essere un pittore di fama internazionale e professore illustre, 

ha ricoperto per quarant’anni ruoli diplomatici e 

governamentali, in Russia, Nord Africa e Italia. In quest’ultimo 

Stato ha trascorso in tutto 17 anni. Per lui è stato il periodo 

più bello della sua vita, l’Italia è quel il Paese in cui ha sempre 

aspirato andare, a tutti i costi, fin da ragazzo. 

E di quel Paese adesso, sente la mancanza di tante cose: della 

pasta, del caffè (anche se a casa vengono preparati in perfetto 

stile italiano), dell’arte ed anche - afferma allegramente - delle 

trasmissioni metereologiche. Sì, perché quotidianamente 

guardava il meteo in televisione e notava come il tempo 
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variava da una regione a un'altra, ed anche questo gli manca 

in effetti, la ricchezza dei paesaggi e dei climi che ha osservato 

a pieno lungo tutto lo Stivale. L’Italia “è la sua memoria”, fa 

parte di lui, il suo amore per questo paese è infinito.  
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Vista della Città Universitaria: la Minerva e il Palazzo del Rettore, Roma 

 

Il Campus principale basato nel distretto di San Lorenzo, e sito nei pressi 

della stazione di Termini, è stato inaugurato nel 1935. Costituisce una 

pietra miliare del Razionalismo, disegnato da l’architetto Marcello 

Piacentini. Il campus ospita più di 23 facoltà dell’Università degli Studi di 

Roma, La Sapienza.  
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FAISAL FAYYAD  

 

“Il dottor Fayyad intrattiene ancora stretti legami con l’Italia e 

sostiene di avere molti amici fraterni nel Paese ed afferma 

orgoglioso: ‘L’Italia vive dentro di me!’” 

 

Chirurgo vitreo-retinico, Consigliere del Middle East Africa 

Vitreo-Retinal Society (MEAVRS); in passato ha lavorato per il 

Ministero della Salute al King Hussein Medical Center; 

attualmente opera nella clinica privata di cui è co-fondatore, 

ovvero il Jordan Hospital, di cui è il Capo del dipartimento di 

Oftalmologia. Autore di svariate pubblicazioni, invitato come 

conferenziere durante eventi nazionali ed internazionali nel 

campo vitreo-retinico, organizzatore del primo Meeting sulla 

retina nel 2011 in Giordania, questo è il Senatore Faisal 

Fayyad.  

Laureato a La Sapienza in Medicina, ha continuato il suo 

percorso di studi scegliendo oftalmologia e successivamente 

ha seguito un corso di specializzazione in chirurgia retinica in 

Canada. 

Il dottor Fayyad è cresciuto in Italia. Egli ha trascorso gli anni 

della sua giovinezza, quelli più belli e spensierati, tra le piazze 

e le vie romane. La sua, è stata una lunga permanenza: 11 anni 

in tutto. Della sua esperienza italiana egli ha apprezzato non 
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solo l’aspetto accademico, ma anche quello umano. La scelta 

di studiare nel Belpaese è stata piuttosto riflettuta e 

influenzata da diversi fattori: innanzi tutto all’epoca in 

Giordania, non vi era una facoltà di medicina, pertanto per 

seguire questo tipo di studi avrebbe dovuto necessariamente 

trasferirsi all’estero; in secondo luogo, l’Italia si mostrava 

molto aperta ed accogliente nei confronti degli studenti 

stranieri, il Senatore infatti non si è mai sentito diverso tra i 

suoi colleghi italiani; inoltre, i suoi genitori lo hanno indirizzato 

molto verso questa scelta, supportandolo e consigliandolo.  

Studiare in Italia da un lato gli ha garantito una solida 

formazione medica, dall’altro ha forgiato il suo carattere. 

Secondo il dottore durante il suo periodo universitario c’era 

molta competizione tra gli studenti, spesso anche gelosia, e 

questo lo ha stimolato molto, ha accresciuto la sua ambizione 

e lo ha spinto ad avanzare negli studi. Quando ha intrapreso 

questa strada, pochi erano i chirurghi specializzati nel campo. 

Oggi invece sono aumentati notevolmente, ed egli ritiene che 

gli italiani siano tra i migliori chirurghi della retina nel mondo. 

Il Senatore è felice di questo, perché sostiene che la 

conoscenza vada trasmessa e condivisa, per amore stesso del 

sapere.  

Il Senatore consiglia vivamente agli studenti giordani di 

studiare in Italia, poiché il livello qualitativo dell’offerta 

formativa è molto alto. Studiare le scienze, sostiene, non è 

semplice, ma neanche insegnarle lo è. Le scienze, per essere 
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comprese, necessitano di essere inquadrate all’interno di un 

sistema specifico e accurato, diverso ovviamente da quello 

applicato alle materie artistiche ed umanistiche, ed egli ritiene 

le università italiane ne offrano uno molto adeguato. 

Del Belpaese, ha gradito molto anche lo svolgersi della 

quotidianità. La vita italiana secondo lui, a differenza di quella 

giordana, si svolge fuori dalla casa, le persone vivono molto gli 

spazi esterni all’abitazione ed egli ha assaporato 

profondamente nella Capitale questo modo di vivere 

all’italiana. Il Senatore, inoltre, ama la cultura e la storia 

italiana. Spesso prova nostalgia ripensando alle infinite visite 

nei musei, alle passeggiate serene tra le opere artistiche 

romane ed ai raduni con gli amici nelle piazze.  

Il dottore intrattiene ancora stretti legami con l’Italia e 

sostiene di avere molti amici fraterni nel Paese ed afferma 

orgoglioso: “L’Italia vive dentro di me!”.  
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Vista all’interno della più antica Università: l’Alma Mater Studiorum di 

Bologna, istituita nel 1088 

 

In continuo aggiornamento, si tratta di una delle istituzioni accademiche 

più avanzate e prestigiose presenti in Italia e Europa. 

L’Alma Mater è generalmente classificata come prima nel ranking 

nazionale delle università nazionali.  
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JAMIL NIMRI 

 

“L’esperienza italiana di Nimri, durata circa un decennio, lo ha 

formato soprattutto umanamente. Nel Paese ha imparato a 

sviluppare la propria posizione su arte, cultura e politica ed ha 

affinato il suo senso critico” 

 

Jamil Nimri è un affermato giornalista giordano che incentra i 

suoi editoriali sulla vita politica e culturale che anima il suo 

Paese. Laureato in Farmacia all’Alma Mater Studiorum di 

Bologna, decide - una volta rientrato nella terra di origine negli 

anni Ottanta - di dedicarsi alla politica, prima come membro 

eletto nel consiglio del sindacato dei farmacisti, poi come 

attivista politico d’opposizione e infine come giornalista. Negli 

anni Novanta è stato direttore per il giornale Al-Ahaly, ha 

lavorato come scrittore ed analista politico per i giornali Alrai, 

The Arabs Today e a cavallo tra i due secoli, ha condotto talk 

show politici tramessi sulla Jordan TV; membro e presidente di 

diverse commissioni nazionali relative alla democrazia e ai 

media, autore di numerosi paper, ricerche e workshop sulla 

democrazia in Giordania, i media e le elezioni. Nimri è stato 

anche deputato e nel 2016 ha fondato il partito Jordan Social 

Democratic Party. Attualmente scrive per diverse testate 

giornalistiche, tra le quali quella nazionale Al-Ghad. 
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Nimri si è trasferito in Italia appena diplomato con l’obiettivo 

di proseguire gli studi in un Paese che lo ha sempre affascinato 

per cultura ed arte. Egli non era tanto interessato al tipo di 

Facoltà da frequentare, quanto piuttosto al poter maturare 

conoscenza diretta del Paese, per potersi calare totalmente in 

quel contesto unico, che ha dato vita ai grandi artisti 

rinascimentali e che secondo lui rappresenta un modello di 

stile e di vita singolare. 

Il percorso di Nimri in Italia non è stato lineare, e proprio 

questo gli ha permesso di poter vivere in circostanze differenti 

e conoscere realtà diverse. Il primo approccio con l’Italia lo ha 

sperimentato vivendo a Perugia, dove ha frequentato 

l’Università per Stranieri. Inizialmente, gli è sembrato bizzarro 

vivere in una città così antica, abituato alla moderna Amman, 

ma con il passare del tempo ha apprezzato enormemente la 

sua storia e architettura.  

La seconda tappa del dottor Nimri è stata Firenze, dove ha 

iniziato a studiare Farmacia. Il giovane Nimri era incredulo di 

poter camminare tra opere del Brunelleschi e di Giotto, di 

poter visitare gli Uffizi e percorrere il Ponte Vecchio. Era 

totalmente incantato dalla città fiorentina. Ciononostante, 

decide di concludere gli studi nella “dotta Bologna”, città in cui 

ha potuto essere maggiormente coinvolto nelle lotte per la 

conquista dei diritti civili e politici che hanno animato gli anni 

Settanta italiani.  
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L’esperienza italiana di Nimri, durata circa un decennio, lo ha 

formato soprattutto umanamente. Nel Paese ha imparato a 

sviluppare la propria posizione su arte, cultura e politica ed ha 

affinato il suo senso critico. Egli ha potuto infatti costruire la 

propria coscienza politica e civile, partecipando attivamente a 

dibattiti e conferenze, discutendo e confrontandosi con 

studenti e professori. Una volta rientrato in Giordania si è 

sentito una sorta di straniero, rispetto quella che era la cultura 

dominante. Nonostante abbia iniziato ad esercitare come 

farmacista una volta rientrato, dopo qualche anno Nimri - 

abituato ai ferventi anni Settanta - ha deciso di dedicarsi alla 

causa politica e civile, continuando ad interessarsi di politica 

anche in Medio Oriente. In seguito, è appunto diventato 

giornalista ed ha fondato un partito, che lo a portato ad essere 

eletto come Deputato. 

La relazione con il Belpaese è per lui inesauribile - il dottor 

Nimri è anche membro di Amici dell’Italia. Dell’Italia a Nimri 

mancano molti aspetti: la lettura di un quotidiano la mattina, 

le passeggiate per il centro storico della città, i dibattiti, il 

buon cibo. Egli trova ci siano molti tratti in comune tra 

Giordani ed Italiani, soprattutto per quanto riguarda il 

temperamento. E dell’Italia ha ereditato il frenetico 

gesticolare e la coscienza di appartenere ad una storia 

comune.  
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Nimri consiglierebbe di andare a studiare in Italia, non tanto 

per l’acquisizione di una un particolare titolo di laurea, quanto 

piuttosto per vivere in un Paese ricco di storia e tradizioni, 

travolgente e affascinante 
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Vista di Villa Favard, in Via del Curtatone a Firenze 

 

Il palazzo, una delle ultime grandi residenze nobili nel centro di Firenze, fu 

commissionato nel 1857 dalla baronessa Fiorella Favard de l’Anglade. Sino 

al 2004, la villa è stata sede della facoltà di Economia dell’Università degli 

studi di Firenze, ad oggi basata nel complesso universitario di Novoli. 

Attualmente è sede dell’istituto Polimoda, scuola di fashion design e 

marketing.  
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FATHI K. ALNUIMY 

 

“La mia cara Firenze mi ha sempre supportato, mi ha tenuto 

tra le sue braccia come fa una madre con il figlio. Io sono 

fiorentino come tutti i fiorentini, il mio cuore si è colorato di 

viola. Se le persone hanno sangue rosso, io ho sangue viola” 

 

Ristoratore e manager di fama internazionale, ha vissuto per 

38 anni a Firenze, dove si è laureato presso la facoltà di 

Economia e Commercio nel 1981, e ha gestito 5 ristoranti. Oggi 

il dottor Fathi, è proprietario di un Ristorante-Pizzeria ad 

Amman: il Luna Rossa.  

Fathi ci tiene a precisare: “il mio nome è ‘Franco il Giordano’, 

sono italiano, anzi fiorentino e mi ritengo un italo-giordano”. 

Franco sulle sue giacche appunta sempre una spilla che 

rappresenta le bandiere della Giordania e dell’Italia e specifica 

che si tratta di un oggetto unico al mondo, che porta sempre 

con sé, come la carta di identità italiana e la tessera Amico 

d’Italia. 

Franco, verso la metà degli anni Settanta partì per l’ex 

Jugoslavia, grazie ad una borsa di studio offerta dal Governo 

Giordano per studiare medicina. In quel periodo ha viaggiato 
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molto ed ha trascorso qualche giorno a Firenze come turista. 

Proprio in quell’occasione si è innamorato di Piazzale 

Michelangelo e ha deciso che avrebbe cambiato 

drasticamente la propria vita trasferendosi in Italia. Nel 1977, 

ha frequentato un corso d’italiano presso l’Università per 

stranieri di Perugia ed ha sostenuto l’ esame di stato che gli ha 

permesso di accedere alla facoltà di Economia e Commercio di 

Firenze. Prima di questa esperienza, Franco conosceva poche 

frasi in italiano, una di queste era: “ti amo”. Egli ricorda con 

gratitudine i consigli del suo docente di italiano, i quali gli 

hanno permesso di migliorare in poco tempo la conoscenza 

della lingua: “leggi il Corriere della Sera e parla ogni giorno con 

almeno dieci italiani”.  

Prima di trasferirsi a Firenze per iniziare la sua carriera 

universitaria, il dottor Franco è rimasto per circa due mesi a 

Pisa. Tutto era così nuovo per lui e diverso, ma senza mai 

perdersi d’animo, si è rimboccato le maniche e ha iniziato a 

lavorare come lavapiatti, imbianchino, cameriere. La decisione 

di trovarsi un’occupazione l’aveva presa per non pesare 

economicamente sulle spalle della propria famiglia e, al 

contempo, per non utilizzare i fondi della borsa di studio 

datagli dal Governo giordano; questo perché Franco aveva 

autonomamente deciso di non studiare medicina in ex 

Jugoslavia e quindi gli appariva scorretto utilizzare quei soldi 

per studiare economia e commercio in Italia - che poi ha 

restituito.  
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Arrivato a Firenze il denaro che era riuscito a guadagnare in 

quei pochi mesi era terminato e quindi Franco ha cercato un 

nuovo impiego fino a quando, nel 1981, ha aperto la sua prima 

azienda, Petra S.r.l., la quale si occupava della organizzazione 

di meeting e ricevimenti. Da quel momento in poi il suo lavoro 

gli ha permesso di incontrare moltissime personalità di spicco, 

tra cui il Presidente Pertini con cui era solito bere una 

cioccolata calda in Piazza della Signoria.  

Dall’apertura del suo primo ristorante in proprio nella sua 

amata Firenze, non ha più abbandonato il settore. Ne ha 

aperti in tutto cinque a Firenze, e uno di questi è stato per 12 

anni quello ufficiale della Fiorentina. “La mia cara Firenze mi 

ha sempre supportato, mi ha tenuto tra le sue braccia come fa 

una madre con il figlio. Io sono fiorentino come tutti i 

fiorentini, il mio cuore si è colorato di viola. Se le persone 

hanno sangue rosso, io ho sangue viola!”. Durante i 38 anni in 

cui ha vissuto a Firenze, ha girato lo Stivale in lungo e largo, 

sostenendo che non gli sia mancato quasi nulla della 

Giordania, tranne la musica Araba, che ha continuato ad 

ascoltare, talvolta alternandola con qualche strofa di Baglioni. 

Nel 2009 sotto raccomandazione dei suoi medici, per motivi di 

salute che lo hanno spinto a tornare in Giordania, ha deciso di 

liquidare le sue attività e di rientrare nella terra che gli aveva 

dato i natali. Nonostante le grandi difficoltà che ha dovuto 

affrontare nella sua vita, Franco è una persona tenace e 

grintosa. Egli torna almeno tre volte l’anno a Firenze, perché 
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per lui sarebbe impossibile resistere a lungo lontano dalla sua 

seconda casa, infatti egli afferma: “io sono giordano di nascita, 

ma fiorentino di crescita”.  

Dello studiare in Italia ha adorato la struttura che accoglieva la 

sua facoltà: era magnificente e si trovava accanto alla sede 

dell’Ambasciata Americana; inoltre ha apprezzato la maggiore 

accessibilità al sistema educativo italiano da un punto di vista 

economico, sia rispetto alle Università Giordane che a quelle 

di altri Paesi. Grazie all’Italia egli ha potuto studiare e acquisire 

competenze adeguate e necessarie, che gli hanno permesso di 

diventare una figura di spicco nel settore della ristorazione 

italiana in Giordania, è per questo che consiglia ai giovani 

giordani di fare altrettanto. 

Egli trova ci siano moltissimi punti di connessione tra la cultura 

giordana e quella italiana, e definendosi italo-giordano 

asserisce: “la Giordania è come la mamma, e l’Italia come la 

moglie. Ami la moglie, ma non puoi dimenticare la mamma”. 

“Amata. La mia amata Italia”, così Franco definisce il Paese.  
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Vista di “The Ship of Tolerance”, opera di Ilya e Emilia Kabakov - Accademia 

di Belle Arti, Roma, 2017 

Lì dove una volta c’era l’antico Porto di Ripetta, il Mausoleo di Augusto e la 

pietra miliare dell’ Ara Pacis, dal 25 Maggio al 30 Giugno 2017, la Ship of 

Tolerance è stata posizionata nella Piazza del Ferro di Cavallo, lo storico 

complesso che ospita la sede, casa dell’Accademia di Belle Arti. 
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ANTOINE M. STEPHAN 

 

“Scegliere l’Italia permette ai ragazzi, secondo Antoine, di 

vivere in un Paese culturalmente e geograficamente vicino alla 

Giordania, in cui l’ospitalità e la premurosità sono gli 

ingredienti del vivere quotidiano. E se dovesse descrivere 

l’Italia con una sola parola sicuramente sceglierebbe: Arte” 

  

Antoine è un uomo poliedrico e versatile, architetto, da 

sempre appassionato di arte, design e scenografia. Egli da 

ragazzo, è riuscito a realizzare uno dei suoi più grandi sogni: 

studiare in Italia. Diplomato nel 1973 al College De La Salle di 

Amman, si trasferisce a Roma, città in cui studia e si laurea 

presso l’Accademia di Belle Arti, e consegue un diploma in 

scenografia all’ Istituto di Cultura Pantheon. 

Tornato ad Amman, verso la fine del 1979, si dedica a due 

importantissimi progetti: il Cine Concord, diventato famoso in 

città per essere uno tra i più grandi, e la discoteca dell’Hotel 

Amra, che presentava una particolarità unica per quegli anni 

in Giordania: una pavimentazione illuminata completamente 

rivestita in policarbonato. Durante gli anni Ottanta, Antoine si 

dedica alla cura dell’interior design di numerose ville e 

boutique. La sua fama lo precede ed anche per questo, nel 
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1986, gli viene commissionata la gestione di lavori di miglioria 

dell’Ambasciata d’Italia ad Amman, riguardanti la costruzione 

di una piscina e la riqualificazione degli spazi interni ed esterni 

dell’edificio. Più volte tra gli anni Ottanta e Novanta, si è 

dedicato all’arredamento di ristoranti e probabilmente, come 

egli suggerisce, il gusto dell’arte “a tavola ed intorno alla 

tavola” glielo ha trasmesso proprio l’Italia. 

Nel 1974 Antoine, giovane volenteroso e caparbio che aveva 

da poco terminato gli studi scolastici, aveva una scelta 

importante da compiere, le possibilità che si prospettavano lui 

dinanzi erano due: avrebbe potuto dedicarsi all’ingegneria 

elettrica in Germania - che da sempre alimentava la sua 

curiosità e il suo intelletto - oppure coltivare la sua passione 

ed il suo amore smodato verso ogni forma di arte, 

intraprendendo studi estetici e dove, se non in Italia? 

 Antoine, dopo svariate vicissitudini, ha deciso di partire alla 

volta del Belpaese, impegnandosi nel frequentare 

contemporaneamente l’Accademia e l’Istituto di Cultura 

Pantheon, dove si è diplomato. 

Per l’intera durata dei suoi studi la conoscenza della lingua 

italiana non ha mai rappresentato un problema, in quanto 

buona parte della sua famiglia viveva in Italia e talvolta a casa 

si parlava italiano. Arrivato nella Capitale, ciò che gli è servito 

di più per consolidare la sua conoscenza della lingua è stata la 

convivenza all’interno di una famiglia di origini palermitane, 
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con la quale tutt’oggi è in contatto. Sin da subito Antoine ha 

avvertito di essere stato accolto come un figlio, egli godeva 

delle attenzioni di tutti in casa, e si è sentito coccolato ed al 

sicuro. L’architetto sostiene di non aver vissuto lo shock tipico 

di chi lascia il Paese dov’è cresciuto, la terra d’ appartenenza e 

le proprie abitudini per trovarne di nuove. Molti amici e 

parenti avevano provato a dissuaderlo dal trasferirsi, ed 

avrebbero voluto vederlo impegnato in altri tipi di settori, che 

gli avrebbero consentito di avere un lavoro certo venturo. Ma 

la passione e la vocazione che lo accompagnavano sin da 

piccolo hanno nutrito la sua voglia di partire e di seguire le sue 

passioni. Ciò che egli ha apprezzato di più del sistema 

accademico italiano è stata la libertà di espressione. A tal 

proposito ricorda perfettamente le parole di un suo docente 

dell’Accademia: “io come persona non posso dire cosa sia 

bello oppure no. Tutta l’arte è bella. Chi sono io per 

giudicare?” Antoine si è innamorato dell’Italia e di Roma in 

particolare, ciò soprattutto grazie alle lezioni trasmesse dai 

suoi docenti. La Capitale - cosi come le meravigliose boutique 

di via Condotti - è stata fonte di ispirazione per i suoi progetti 

e per i suoi lavori commissionatigli da ogni parte del mondo.  

Malgrado le difficoltà incontrate per avviare la sua attività 

professionale in Giordania una volta tornato - erano anni in cui 

difficilmente si investiva in settori quali lˈ arte ed il design - 

proprio la formazione ricevuta nel Belpaese è stata 
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fondamentale per, come la definisce Antoine, “ingranare la 

marcia giusta”. 

Il 1980 è stato un anno cruciale per Antoine: egli ha 

partecipato insieme ad una ditta bolognese alla costruzione 

della nuova sede del Parlamento giordano ad Amman. Da quel 

momento in poi la sua carriera ha iniziato a decollare. La 

collaborazione con imprese italiane, diventata una costante, 

l’ha aiutato particolarmente nel suo percorso lavorativo, 

talmente tanto che da 32 anni, tra le altre cose, è agente 

commerciale di una di queste. 

Antoine consiglierebbe vivamente agli studenti giordani di 

intraprendere un percorso formativo in Italia. Quando i suoi 

amici gli chiedono consigli in merito alle università alle quali 

iscrivere i propri figli, Antoine indica i nostri atenei in quanto 

luoghi di alta qualità formativa. Scegliere l’Italia permette ai 

ragazzi, secondo Antoine, di vivere in un Paese culturalmente 

e geograficamente vicino alla Giordania, in cui l’ospitalità e la 

premurosità sono gli ingredienti del vivere quotidiano; in cui il 

buon cibo è accompagnato da paesaggi eccezionali; ove lˈ arte, 

la musica lirica, il teatro e l’architettura passeggiano al tuo 

fianco. E se dovesse descrivere l’Italia con una sola parola 

sicuramente sceglierebbe: arte. 

Questo amore che trapela dalle parole di Antoine è lo stesso 

che lo ha mosso, quando ha scelto l’Italia come meta del suo 

viaggio di nozze e poi come luogo in cui spendere giorni 
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spensierati con i figli. Forse un giorno si trasferirà in Canada 

per ricongiungersi ai figli, oppure in Italia per godere ancora 

una volta delle bellezze nostrane. Non ha programmi 

prestabiliti per il suo futuro, ma vorrebbe poter avere 

l’opportunità di dedicarsi nuovamente alla scenografia e 

riprendere quei bozzetti di quarant’anni fa che gelosamente 

custodisce. 
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Vista del Politecnico di Milano 

 

Il Politecnico di Milano, istituito il 29 Novembre 1863, è la più antica 

università del capoluogo lombardo. Fondato da Francesco Brioschi, 

segretario del Ministro dell’Educazione e rettore dell’Università degli studi 

di Pavia. È la più grande università tecnica in Italia e conta circa 42.000 

studenti.  
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HOUSSEIN BANI HANI  

 

“Il dottor Bani Hani definisce il periodo italiano come ‘il più 

bello della sua vita’. A Bologna, afferma, non si è mai sentito 

straniero ed ha avuto la percezione che il mondo è uno e 

piccolo e che siamo tutti fratelli” 

 

Laureato in Architettura al Politecnico di Milano nel 1987, per 

25 anni architetto occupato nel settore privato; membro del 

Consorzio degli Ingegneri Giordani; membro per 20 anni del 

Consiglio di amministrazione e del Consiglio Direttivo della 

National University di Irbid; componente del Consiglio 

Direttivo della Irbid Water Company e della Irbid Electricity 

Company; dal 2013 Sindaco di Irbid, Houssein Bani Hani vive 

intensamente la passione per la politica e il progresso civile 

della comunità locale. Egli infatti, si dedica completamente 

alla città di Irbid, la quale oltre a rappresentare il secondo 

centro metropolitano più grande per popolazione in Giordania 

(secondo solo ad Amman) è anche sede di due delle università 

giordane più note ed illustri, ovvero la Jordan University of 

Science and Technology e la Yarmouk University. Irbid - 

conosciuta nell’antica Grecia come Arabella - vanta inoltre una 

storia e civiltà millenaria, che affonda le sue radici nell’età del 

bronzo, le cui città Pella, Umm Qais, Beit Ras - situate 

https://en.wikipedia.org/wiki/Jordan_University_of_Science_and_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Jordan_University_of_Science_and_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Yarmouk_University
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attualmente all’interno del Governorato di Irbid - fecero parte 

della commercialmente e culturalmente attiva Decapolis 

Romana. 

Indirizzato dai genitori, il Sindaco comincia l’Università 

iscrivendosi al corso di Farmacia dell’Alma Mater Studiorum a 

Bologna. Tuttavia spinto dal forte desiderio di studiare 

architettura, decide di affrontare una dura prova di coraggio e 

tenacia trasferendosi in un’altra città, cambiando corso e 

università, proseguendo gli studi al Politecnico di Milano. Ma il 

dottor Bani Hani si era innamorato talmente tanto di Bologna, 

che ogni fine settimana vi tornava, Milano era per lui una base 

di appoggio, dove fondamentalmente seguiva solo i corsi.  

In Italia, il Sindaco - insiste egli stesso - ha appreso delle lezioni 

che lo hanno accompagnato - e ancora lo fanno -

quotidianamente. Nel nostro Paese ha imparato cosa significhi 

realmente assumersi delle responsabilità, come agire 

seguendo il senso del dovere e svolgere i propri compiti in 

maniera seria e corretta, insegnamenti che ha sempre cercato 

di applicare nel corso della sua carriera e dei suoi mandati 

amministrativi. Egli sostiene che, se ad oggi ha raggiunto 

risultati straordinari, è grazie all’esperienza che ha vissuto in 

Italia. La sua vera vita è cominciata lì, la sua personalità si è 

formata in quegli anni cosi come la sua visione del futuro. La 

grinta, la determinazione, sono caratteristiche che si sono in 

lui durante il periodo italiano, e proprio durante quel 

frangente ha deciso di voler intraprendere la sua attuale 
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professione. Il Sindaco racconta che si è posto 

quest’obbiettivo, quando da giovanissimo (aveva 16 anni), 

dopo essere entrato nell’ufficio del Sindaco di Irbid dell’epoca 

e averlo conosciuto, ha capito che quella della politica sarebbe 

stata la sua strada. Da quel momento in poi si è impegnato 

fortemente nel perseguire il suo scopo, quello di diventare 

Sindaco, fino a raggiungerlo ed a ottenere talmente tanto 

consenso da essere rieletto, nel 2018, per un secondo 

mandato. 

Il rapporto con l’Italia è per lui ancora vivo e rilevante: si 

propone di fare visita al Paese almeno ogni due/tre anni e 

spesso viene invitato dai suoi omologhi di diversi comuni 

italiani, come Napoli, per prendere parte ad eventi e 

manifestazioni internazionali. Un orgoglio particolare lo anima 

nel ricordare di aver ricevuto la tessera di Amico dell’Italia. 

Per il Sindaco, il popolo giordano e quello italiano non sono 

così dissimili. Entrambi si caratterizzano per un’innata 

socialità: le persone per strada si salutano volentieri, parlano, 

sono ospitali, semplici ed amichevoli; per questo in Italia si è 

sentito a casa. Quando i figli erano piccoli, spesso lui e sua 

moglie - anche lei amante dell’Italia - hanno pensato di 

trasferirsi nel Belpaese.  

Il dottor Bani Hani definisce il periodo italiano - durato sette 

anni circa - come “il più bello della sua vita”. A Bologna, 

afferma, non si è mai sentito straniero ed ha avuto la 



 42  
 

percezione che il mondo è uno e piccolo e che siamo tutti 

fratelli. Il Sindaco in Italia si è integrato facilmente e 

rapidamente, addirittura dopo i primi anni parlava talmente 

bene la lingua, che lo scambiavano per italiano, e lui in effetti 

si è sentito italiano, fino ai giorni nostri. 
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Vista del monumento in onore di Alessandro Volta, situato nel cortile 

dell’Università degli Studi di Pavia 

 

L’ Università di Pavia è stata fondata nel 1361, è composta da 13 facoltà ed 

offre numerosi percorsi di specializzazione. 

Dal Novecento, l’Ateneo ha conosciuto un nuovo rilancio grazie alle opere 

pubblicate da personalità di indiscusso valore scientifico ed  

oggi, l’offerta formative continua ad essere tra le migliori in Italia. 
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ADNAN AL SAWAIR  

 

“La sua esperienza italiana è stata ‘utile e meravigliosa’, 

essenziale per lo sviluppo della sua personalità” 

 

Ingegnere, cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia, membro 

degli Amici dell’Italia, laureato presso l’Università degli Studi 

di Pavia in Ingegneria Civile; presidente della Workers House, 

Center for Labor Studies and Training di Madaba; fondatore e 

proprietario della Jordanian European Contractors Ltd basata 

in Amman, azienda che si occupa di costruzioni e impianti 

elettrici; fondatore e proprietario della Naur Trading Services 

est., compagnia specializzata in servizi di consulenza, in 

particolare per il commercio Italia-Giordania e per l’avvio di 

Joint Ventures; ex Deputato, incaricato per diversi Ministeri e 

Comitati dal 2007 al 2016: questo è Adnan Al Sawair.  

Il periodo che Sawair ha trascorso in Italia è stato lungo e 

itinerante. Trasferitosi dapprima a Perugia dove ha 

frequentato l’Università per Stranieri al fine di apprendere la 

lingua italiana, spostatosi poi a Napoli dove ha cominciato il 

percorso di studi, si è infine stabilito a Pavia, dove ha 

continuato a studiare Ingegneria Civile.  
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Durante gli anni universitari, Sawair ha preso attivamente 

parte ad un sindacato studentesco, volto a sostenere i diritti 

degli universitari giordani presenti in Italia. Una volta 

laureatosi, il suo impegno nel sociale è perdurato. Risulta 

infatti socio fondatore dell’Associazione Les Cultures di Lecco - 

città dove ha ottenuto il suo primo incarico da ingegnere - che 

ha lo scopo di promuovere la reciprocità culturale e sociale 

delle persone di diverse nazionalità presenti in Italia, e di 

rimuovere eventuali propensioni al pregiudizio razziale, 

attraverso l’integrazione degli stranieri presenti sul territorio. 

Gli anni trascorsi in Italia hanno segnato la crescita del futuro 

deputato, che ha avuto modo di formare la propria identità e 

attività grazie a quest’esperienza. Integratosi perfettamente 

nella società italiana, ha deciso di trattenersi nel nostro Paese 

anche dopo la laurea, lavorando tra Bergamo e Lecco, e 

successivamente anche a Cesena. Da ingegnere ha avuto 

modo di operare per grandi aziende e spostarsi anche in altri 

Paesi come Egitto, Nigeria e Filippine. Il legame con l’Italia 

rimane però inossidabile: qui ha trovato l’amore. Sposatosi, ha 

avuto tre figli, dei quali i primi due hanno seguito le orme del 

padre decidendo di studiare Ingegneria in Italia. 

Al professionista Sawair è sempre piaciuta l’idea di studiare 

nel continente europeo, per la forte attrazione che prova per 

la sua storia e cultura pluricentenaria. Trova in particolare che 

l’ambiente accademico italiano sia molto stimolante, ricco di 

spunti e impegno sociale, anche se talvolta troppo poco 
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restrittivo: spesso gli studenti tendono a posticipare il 

momento della -aurea, dato che hanno l’opportunità di poter 

andare fuori corso. Malgrado questo che ritiene un difetto, 

non esita di consigliare ai giovani d’oggi di frequentare 

l’Università Italiana. Sawair ritiene ci siano molti tratti in 

comune tra Giordania ed Italia, tra i quali il modo di 

gesticolare, i prodotti agricoli (l’olio d’oliva in particolare) ed il 

clima mediterraneo.  

Dell’Italia gli manca lo stile di vita, la possibilità di stare 

all’aperto e di camminare tra reperti e monumenti antichi. Se 

potesse Sawair tornerebbe subito a vivere a Lecco. Per lui 

l’Italia rappresenta un punto di riferimento, dal quale non può 

prescindere. E si dimostra scettico nei confronti dei luoghi 

comuni. Infatti, nonostante spesso le persone descrivano gli 

italiani del nord come freddi e distaccati nei rapporti umani, 

ha trovato in realtà gli abitanti del Nord Italia molto 

accoglienti ed ospitali. Proprio questa affinità che ha provato 

nei loro confronti lo ha portato, una volta diventato deputato, 

a istituire l’Associazione di Amicizia Parlamentare Italo- 

Giordana, di cui è stato Presidente dal 2008 al 2016, proprio 

per intensificare i rapporti tra i due Paesi. L’ingegnere oltre ad 

avere metà della sua famiglia in Italia, ha ancora molti amici, 

che non vede l’ora di andare a trovare - spesso per fargli visita 

allunga persino i viaggi di lavoro. Egli definisce la sua 

esperienza italiana “utile e meravigliosa”, essenziale per lo 

sviluppo della sua personalità.  
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Vista del Castello di Valentino che fu la residenza dei duchi di Savoia nel 

XVII secolo. Oggi rappresenta la sede storica del Politecnico di Torino 

 

 

L’Istituito Politecnico è stato fondato nel 1859, ed è la più antica università 

italiana specializzata negli studi di Ingegneria e Architettura. Il Politecnico 

di Torino offre sia una serie di corsi a numero chiuso nei settori 

dell’Ingegneria, dell’Architettura e del Design, sia stage e corsi all’estero. 

Da oltre 150 anni è una delle Istituzioni pubbliche più prestigiose a livello 

italiano ed internazionale. 
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EMAD HEJAZEEN 

 

“L’Italia è il Paese dove è cresciuto e maturato, dove ha 

affrontato la sua prima esperienza fuori casa, per lui l’Italia: ‘è 

il Primo Amore!’” 

 

Da giugno 2017 Emad Hejazeen è Vice Commissario e 

Commissario per gli Investimenti della Aqaba Special 

Economic Zone Authority (ASEZA); precedentemente, dal 2009 

al maggio 2017, ha lavorato per il Parco Archeologico di Petra, 

ricoprendo diversi incarichi quali: Vice Commissario e 

Commissario del Parco Archeologico di Petra e degli Affari 

Turistici (Petra Development and Tourism Authority), Direttore 

del Parco Archeologico di Petra e supervisore della raccolta 

fondi di numerosi progetti riguardanti il medesimo parco. Nel 

2006 riceve dalla Catholic University di Eichstätt-Ingolstadt il 

premio per il Best Interdisciplinary Study; nel 2007 nel corso 

della Fiera Internazionale del Turismo, la Società Tedesca di 

Studi Turistici, lo premia per il Most Excellent International 

Study. Membro del Jordan National Tourism Committee e in 

passato capo del Petra Tourism Committee; membro e 

cofondatore della ONG Bait Al-Anbat; membro degli Amici 

dell’Italia; esperto invitato in sede di conferenze sul turismo, 

nazionali ed internazionali, il dottor Hejazeen è un uomo 

poliedrico e di successo, dalla carriera brillante e in ascesa. 



 50  
 

 

Il Signor Hejazeen dopo aver ottenuto il Diploma presso la 

Scuola Tecnica Salesiana di Betlemme nel 1981, decide di 

trasferirsi in Italia per approfondire i suoi studi presso l’Istituto 

Tecnico di Torino, dove acquisisce un titolo professionale in 

elettrotecnica nel 1984. La curiosità verso il Belpaese era sorta 

proprio durante gli anni di scuola a Betlemme, dove era 

venuto a contatto con la lingua e con la cultura italiana. Questi 

stimoli, insieme al supporto dei suoi genitori e alla presenza di 

due suoi cugini che studiavano architettura in Italia, hanno 

fortemente inciso sulla sua scelta di studiare nel Paese. 

La scuola frequentata in Italia è stata per il Signor Emad molto 

istruttiva. Egli ha gradito molto il sistema degli istituti tecnici 

del suo tempo, poiché sostiene che i programmi dei corsi 

impartiti si concentravano molto sulla pratica e ciò dava la 

possibilità ai ragazzi di poter diventare lavoratori qualificati e 

professionisti, pronti ad accedere al mercato del lavoro una 

volta diplomati. Dopo il suo ritorno in Giordania nel 1984, ha 

dapprima prestato servizio militare e poi ha iniziato a lavorare 

per il sistema ferroviario di Aqaba - simpaticamente fa notare 

che la città in cui ha iniziato a lavorare e quella nella quale è 

capitato adesso. 

Ma i suoi studi non sono terminati in Italia, tutt’altro! Il dottor 

Hejazeen infatti, si è iscritto alla Facoltà di Lingue Moderne 

nella Yarmouk University, dove ha studiato Inglese e Francese. 

Successivamente ha frequentato, presso la medesima 
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università, un Master in Turismo e a seguito dell’ottenimento 

di una borsa di studio ha potuto intraprendere un dottorato di 

Ricerca in Turismo e Comunità locali: effetti, attitudini e 

tendenze in Giordania, presso la Catholic University di 

Eichstätt-Ingolstadt in Germania. 

Durante il corso della sua carriera il dottore si è misurato con 

diversi tipi di occupazioni e mansioni che avevano uno 

specifico elemento comune: l’uso delle lingue. Egli infatti ha 

lavorato come insegnante di lingua per la Mu’tah University, 

come Junior Consultant per la GATO (International Tourism 

Organisation for Development and Investment) di Monaco, ed 

ha ricoperto diversi incarichi nel settore turistico, anche 

governativi. Infatti, come precedentemente menzionato, egli 

ha lavorato ricoprendo più ruoli, per il Parco Archeologico di 

Petra - dove ha anche tenuto corsi sul turismo per alberghi, 

agenzie, nei quali spronava i corsisti a studiare l’italiano e a 

conoscere da vicino il Belpaese. 

  

Il Signor Emad ritiene che la sua formazione in Italia abbia 

considerevolmente inciso sul suo successo lavorativo in 

quanto il modus operandi che ha appreso a scuola, quella 

combinazione tra teoria e pratica, lo ha aiutato ad 

destreggiarsi con concretezza e funzionalità in ogni contesto 

lavorativo in cui si è trovato.  

Nonostante sia passato tempo dalla sua esperienza italiana, si 

sente ancora molto attaccato al Paese - dopo il 1984 è tornato 
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spesso in Italia, sia per motivi di piacere che per lavoro. Anche 

in Giordania il dottore, ha avuto modo di sentire il Paese 

vicino, egli infatti ha mantenuto contatti con i suoi amici 

italiani e grazie al suo lavoro - soprattutto durante il periodo di 

Petra - ha potuto conoscere altri italiani proprio nel suo Paese. 

Nonostante provi nostalgia per alcuni elementi della 

quotidianità italiana - come la domenica come senso di 

riunione, la caratteristica del popolo italiano di essere 

festaiolo, ed i grandi mercati di piazza - egli trova ci sia un 

pizzico di Italia in Giordania, laddove sono presenti 

somiglianze fra i due popoli come: il modo di concepire la 

famiglia, l’ospitalità, il clima, i patrimoni culturali vastissimi e 

le radici antiche comuni.  

Hejazeen sostiene ci sia molto da imparare dall’Italia in 

materia di turismo e di archeologia, e che i due Paesi essendo 

simili potranno sicuramente sviluppare rapporti ancora più 

stretti e di supporto reciproco in futuro. L’Italia è il Paese dove 

è cresciuto e maturato, dove ha affrontato la sua prima 

esperienza fuori casa, per lui l’Italia: “è il Primo Amore!”. 
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Vista dell’ex Cotonificio Olcese, ora Università IUAV di Venezia 

 

 

L’ Università IUAV è stata fondata nel 1926, si occupa di 

Architettura, Teatro, Moda, Design ed Arti Visive e Urbanistiche. 

Rappresenta la seconda scuola di architettura presente in Italia, dopo 

quella di Roma. Dal 2001 l’Università IUAV ha aggiunto nuovi corsi tra cui 

quello di Design ed Arte e Pianificazione Urbanistica Regionale.  
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AMJAD YAAQBA 

 

“L’Italia lo ha formato e lui ha percepito questa nazione come 

una ‘madre’. Dell’Italia dice: ‘Puoi essere in disaccordo con la 

mamma, ma non puoi smettere di amarla’” 

 

Dopo essersi diplomato precocemente a sedici anni, Amjad si 

trasferisce in Italia - dove suo fratello si trovava già da due 

mesi - per studiare italiano all’Università per Stranieri di 

Perugia e Viterbo. Una volta imparata la lingua, decide di 

frequentare l’Istituto Universitario di Architettura, oggi IUAV, e 

successivamente perfeziona i suoi studi seguendo un corso 

biennale di Pianificazione Urbana e Regionale applicata ai 

paesi in via di sviluppo presso una Scuola di Specializzazione 

dello IUAV di Venezia. Infine, intraprende un dottorato di 

Ricerca in Pianificazione Urbana presso la stessa Università. 

Nel corso della sua carriera ha maturato notevole esperienza 

proprio in quest’ ambito. Egli infatti, ci tiene a definirsi 

pianificatore, tanto che nel giugno 2017 discute con successo 

la sua tesi di dottorato Internazionale in Architettura e 

Ambiente ad Alghero presso l’Università degli Studi di Sassari. 

Il dottor Yaaqba è stato inoltre anche cultore della materia e 

membro della commissione esami di due insegnamenti presso 

lo stesso Ateneo IUAV. 
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La scelta di trasferirsi in Italia è stata molto ponderata: Yaaqba 

era interessato a frequentare un’università europea e dopo 

approfondite riflessioni ha ritenuto che studiare nel nostro 

Paese sarebbe stata la scelta migliore sia per il costo della vita 

che per la qualità di insegnamento. Inoltre, trovava - e lo ha 

appurato effettivamente una volta giunto nel Paese - il popolo 

italiano e quelli giordano e palestinese, molto simili tra loro: 

sono entrambi mediterranei ed hanno un carattere 

fortemente passionale, sono emotivi ed orgogliosi; 

percepiscono un profondo senso di appartenenza al proprio 

Paese e abitano terre che offrono paesaggi mozzafiato seppur 

diversi. 

Quando frequentava l’Università egli riteneva che gli studenti 

stranieri presenti in Italia fossero come ambasciatori dei 

propri popoli, che portavano nel Paese le loro tradizioni, la 

loro cultura e la loro storia. Una volta tornati nella loro terra 

d’origine, secondo lui, questi divenivano ambasciatori 

“popolari” dell’Italia, provando questo forte legame nei 

confronti del Paese - nel quale, oltre ad avere studiato, hanno 

anche formato il loro carattere e la loro personalità ha stretto 

amicizie e magari trovato il loro primo amore -, ne 

diffondevano l’amore e la cultura. Ciò, continuando a parlare 

la lingua e seguendo la reti TV italiane, mantenendo in 

Giordania alcune abitudini italiane, tifando per la medesima 

squadra di calcio che supportavano durante la loro 

permanenza nel Belpaese. Secondo il dottor Yaaqba questo 
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filo conduttore che si viene a formare, tra Italia e studenti 

stranieri che studiano nel Paese, è una grande risorsa tramite 

la quale è possibile intensificare il rapporto d’amicizia tra 

l’Italia e i loro paesi.  

Gli anni di formazione italiana sono stati per lui molto proficui. 

Amjad ricorda che nel Belpaese ha imparato ad essere 

costruttivo e concreto. Ciò che ha apprezzato di più del 

sistema universitario italiano è che è molto animato: gli anni 

che ha trascorso nella Penisola sono quelli segnati dal forte 

dibattito relativo al mondo del lavoro e la sua connessione con 

i percorsi di studio, nonché dalla grande battaglia studentesca 

inerente alla partecipazione attiva degli studenti in ambito 

accademico. Durante il suo periodo italiano egli stesso ha 

preso parte a dibattiti all’interno di istituzioni, sindacati, centri 

religiosi, relativi al Medio Oriente e a diverse questioni 

culturali ed interreligiose. Proprio per questo egli consiglia con 

forza ai giovani giordani di studiare in Italia, perché è possibile 

beneficiare di un buon sistema educativo e di uno stile di vita 

ed ambiente accademico molto stimolanti. Il dottor Yaaqba, 

una volta tornato in Giordania, ha trasmesso tutto l’amore che 

prova per l’Italia al punto da infonderlo profondamente nelle 

persone a lui vicine. Molti dei suoi conoscenti per esempio, 

hanno deciso di studiare italiano. Altri hanno seguito le sue 

orme e si sono trasferiti in Italia per seguire un percorso 

formativo, come i due suoi fratelli entrambi specializzati in 
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ottica, i quali hanno dato vita al noto gruppo Alpha Optical, 

oggi marchio presente in tutto il Medio Oriente.  

Yaaqba ritiene che la scuola di specializzazione frequentata in 

Italia sia stata fondamentale per lo sviluppo della sua carriera, 

in quanto gli ha permesso di accedere fin da subito al mercato 

del lavoro e di trovare occupazione presso istituzioni 

prestigiose come le Nazioni Unite e la Banca Mondiale. Egli ha 

inoltre avuto modo di prendere parte - ricoprendo diversi ruoli 

- a progetti di cooperazione anche Egitto, Albania, Italia e 

Palestina, oltre che in Giordania, tra i quali: un Programma di 

Lotta alla Povertà al Cairo di cui era a capo, e un Programma in 

favore delle Autorità Locali Palestinesi (divenuto 

successivamente Municipal Fund), nei Territori Autonomi 

Palestinesi, in qualità di coordinatore.  

 

Tornato in Giordania Yaaqba ha intrattenuto relazioni molto 

strette con l’Italia, tant’è che recentemente è stato 

responsabile della conversione del debito italiano. Negli anni 

precedenti invece, è stato responsabile della Cooperazione 

italiana in Giordania occupandosi di diversi progetti tra i quali: 

sostegno alle municipalità maggiormente colpite dal flusso dei 

rifugiati siriani in Giordani, in qualità di Capo programma e 

Coordinatore; Capo programma di emergenza e coordinatore 

delle attività di Cooperazione Italiana allo Sviluppo in 

Giordania; Capo Missione Tecnica, riguardante un’ analisi 

relativa all’ impatto ambientale, socio economico e tecnico, 
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necessitata per la realizzazione di tre impianti di trattamento 

delle acque reflue in Giordania, volti al miglioramento delle 

condizioni di vita nei campi profughi palestinesi e delle aree 

adiacenti. Inoltre, il dottor Yaaqba spesso viene invitato in 

qualità di relatore presso Università e Istituzioni, non solo su 

tematiche accademiche ma anche culturali. 

Il suo legame con il Belpaese non è però unicamente di tipo 

lavorativo, ma anche affettivo. Yaaqba, infatti, viaggia molto 

spesso in Italia: sua moglie è veneziana e quindi più volte 

durante l’anno si reca a trovare parenti; frequentemente fa 

visita ai tanti amici e colleghi sparsi nel Belpaese. Amjad, 

sostiene di sentirsi appartenente a tre nazioni: quella 

giordana, quella italiana e quella palestinese. Dell’Italia gli 

manca poter essere costantemente informato nella maniera 

tradizionale, leggendo ogni mattina i quotidiani, oltre che bere 

un buon caffè espresso – da sottolineare però che continua a 

gustarlo anche in Giordania, a casa o nei suoi locali preferiti. 

L’Italia lo ha formato e lui ha percepito questa nazione come 

una “madre”. Dell’Italia dice: “Puoi essere in disaccordo con la 

mamma, ma non puoi smettere di amarla.” 
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Vista di Palazzo del Bo, Teatro dell’Anatomia,  

Università degli Studi di Padova 

 

L’Università di Padova è la prima Università pubblica italiana e risale al 

1222. Nacque come scuola di specializzazione in legge e rappresentò il più 

prominente Ateneo dell’Europa moderna. 

L’Università, inoltre, si conferma la più antica per le Facoltà di Economia, 

Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. Nel 2004 è stata istituita la Scuola 

Galileiana di Studi Superiori, con la collaborazione e sul modello della 

Scuola Normale di Pisa.  
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JIHAD AL SHUAIBI 

 

“Il professore ritiene che sia stata proprio l’esperienza italiana 

a fargli maturare la sua percezione di come vivere la vita. Per 

Jihad ‘l’Italia è vita’” 

 

Noto docente - in Giordania e all’estero - professore anziano 

della University of Jordan, Scuola di Lingue Straniere, 

Dipartimento di Lingue Europee; per diversi anni accademici 

Capo del Dipartimento di Lingue Moderne e del Dipartimento 

delle Lingue Europee; durante differenti anni accademici ha 

ricoperto il ruolo di Coordinatore della Sezione Italiana del 

Dipartimento di Lingue Moderne; Preside della Scuola di 

Lettere e Scienze Sociali presso Al-Dar University College a 

Dubai durante il 2016-2017; Capo del Dipartimento di Lingue, 

Culture e Comunicazione presso Al-Faisal University a Gedda in 

Arabia Saudita 2011-2012; autore di numerose ricerche, 

pubblicazioni - in italiano e in inglese - e traduzioni di libri dalla 

lingua italiana a quella araba. Docente titolare di diverse 

cattedre tra i quali quelle di: Linguistica Italiana, Traduzione 

dall’Arabo all’Italiano, dall’Inglese all’Italiano e viceversa; 

insegnante di Lingua Italiana per Principianti, di Grammatica 

Italiana, di Pronuncia e Discorso in Italiano; inoltre tiene 

numerosi corsi per il Dipartimento di Lingua e Letteratura 

Inglese, il Dipartimento di Linguistica e per il Centro Linguistico 
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e tiene corsi di lingua araba per stranieri. Jihad è quel 

professore dal quale tutti gli studenti desiderano apprendere. 

Oltre ad essere un membro di Amici dell’Italia, nel 2014 ha 

ricevuto l’onorificenza di cavaliere dell’Ordine della Stella 

d’Italia.  

Negli anni Novanta il professore, dopo aver concluso un 

Master in Linguistica Inglese in Giordania, viene ammesso ad 

un dottorato di ricerca in Linguistica, presso la prestigiosa 

Università degli Studi di Padova. Nel corso dell’elaborazione 

della sua tesi Jihad ha avuto l’occasione di poter essere 

assistito dal Pro-Rettore del tempo, il celebre linguista, da 

poco scomparso, Alberto Mioni. Secondo il professore Al-

Shuaibi, Mioni rappresenta il docente per antonomasia, uno di 

quei professori secondo i quali: svolgere la professione 

d’insegnante è una vocazione. Jihad nel suo modo d’insegnare 

mette la sua stessa energia, la medesima disponibilità e 

cortesia. Per questo apprezza il sistema accademico italiano, 

per l’etica seguita dal corpus di docenti che ne fanno parte, 

ma anche per gli studenti, i quali trova siano molto 

determinati nel perseguire i loro sogni ed obiettivi. Shuaibi 

insegna anche questo ai suoi corsisti: bisogna intraprendere 

un percorso di studi che si apprezzi e per cui si provi passione 

e non scegliendolo unicamente sulla base delle possibili 

opportunità lavorative future, altrimenti si rischia di studiare 

controvoglia e soprattutto di non vivere il presente.  
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Jihad intrattiene stretti legami con l’Italia e gli Italiani, infatti 

cerca di tornare almeno una volta all’anno nella sua amata 

Padova. Spesso si trova in Italia partecipando a convegni 

tenuti nella sua ex Università, organizzati dalla celebre 

linguista e dialettologa Gianna Marcato, o piuttosto in veste di 

docente alla Ca’ Foscari ed in altre illustri università.  

Il professore consiglia vivamente agli studenti giordani non 

solo di studiare l’italiano, ma anche di svolgere un periodo di 

studi in Italia. Egli ritiene che nel Paese vi sia un 

eccezionalissimo e particolarismo unici al mondo. Dall’arte, 

alla cultura, dalla musica, al teatro, elementi che tra l’altro 

hanno influenzato la sua scelta di studiare in Italia. Jihad 

sostiene che “l’Italia è presente ovunque, dal settore 

umanistico e culturale a quello scientifico” e la sua capacità di 

innovazione e immensa creatività, note a livello mondiale, 

possano essere concepite solo se si è posti a contatto 

ravvicinato con la società italiana.  

Gli Italiani e i Giordani, nella sua visione, sono molto affini. Più 

precisamente li considera come parte di un unico popolo, in 

cui vengono parlate lingue diverse, le quali, pur essendo 

differenti, presentano molti elementi in comune, poiché 

costruite sulla medesima base. Simili, nella sua personale 

concezione, sono il Cristianesimo e l’Islam, poiché 

professerebbero lo stesso medesimo messaggio, variando solo 

nelle pratiche rituali. Jihad ha portato molte sue abitudini 

italiane in Giordania: dal caffè espresso allo sport, in 
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particolare il calcio, sport che tuttora pratica; di fatti a Padova 

era membro della squadra Noventana Novantuno.  

Jihad sente molto la mancanza del ritmo e dello scorrere del 

tempo italiano. Prova nostalgia anche per le lunghe 

camminate tra le colline e le passeggiate in bicicletta. Più di 

tutto però gli manca il modo italiano di concepire il mondo e la 

percezione del rapporto umano. Il professore ritiene che sia 

stata proprio l’esperienza italiana a fargli maturare la sua 

percezione di come vivere la vita. Per Jihad “l’Italia è vita”. 
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Vista della Regia Università degli Studi di Trieste 

L’Università degli Studi di Trieste è stata fondata nel 1924 come Regia 

Università degli Studi Economici e Commerciali. L’aspirazione a fare di 

Trieste una sede universitaria, negli anni antecedenti la Prima Guerra 

mondiale, fu al centro di acute tensioni fra gli elementi irredentisti della 

componente italiana della città e le autorità centrali austriache.  

Dopo l’annessione di Trieste all’Italia, la Scuola Superiore venne parificata 

con Regio Decreto e divenne un’Università pubblica a tutti gli effetti. Il 

ritorno a Trieste dell’amministrazione italiana dopo il periodo di Governo 

militare alleato (1945-1954) fu celebrato con il conferimento della laurea 

honoris causa in Economia e Commercio al Presidente della Repubblica 

Luigi Einaudi, il 4 novembre 1954. 
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RANIA E DINA KATTAN 

 

Due sorelle giordane, entrambe trasferitesi in Italia per 

intraprendere studi universitari. Dina e Rania Kattan hanno 

sviluppato un rapporto inscindibile e permanente con il Paese 

 

Rania Kattan insegna arabo e dialetto palestinese presso 

l’Università degli Studi di Trieste - ateneo in cui nel 1993 ha 

conseguito il titolo di Interpretazione di Conferenze, corso 

all’avanguardia attivato presso la Sezione di Studi di Lingue 

Moderne per Interpreti e Traduttori - e lavora anche come 

traduttrice ed interprete di conferenze.  

Dina Kattan, invece, è una linguista poliedrica e laboriosa, si è 

laureata in Lingue e Letterature Straniere all’Università di 

Roma La Sapienza. Successivamente è ritornata in Giordania 

ove ha lavorato per diverse aziende come consulente di 

marketing; in qualità di consulente culturale presso Amideast, 

un’organizzazione no-profit americana che si occupa 

d’istruzione nell’area MENA, che ha lo scopo di rafforzare la 

mutua comprensione e cooperazione tra Stati Uniti e i Paesi di 

quest’area e come consulente per la società incaricata nella 

costruzione dei nuovi aeroporti militari e civili di Amman. 

All’età di 19 anni Dina ha preso la decisione di venire a 

studiare in Italia e da quel momento si è innamorata del Bel 
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Paese. Una volta arrivata si è stabilita a Perugia, dove ha 

studiato italiano all’Università per Stranieri. Concluso il 

percorso di apprendimento, meno di un anno dopo, è 

rientrata in Giordania. Ma Dina è rimasta “stregata” dall’Italia: 

infatti la sua fascinazione era talmente forte che ha deciso di 

tornare una seconda volta nel Paese, iscrivendosi alla Facoltà 

di Lingue e Letterature Straniere, dove ha studiato per sei anni 

la lingua turca e la lingua persiana.  

Per Rania, l’esperienza triestina le ha cambiato la vita. Oggi 

vive e lavora nel Paese che le ha offerto un’ottima 

preparazione accademica - tanto che, appunto, attualmente è 

docente universitaria - e un nuovo modo di vivere, al quale si è 

adeguata perfettamente.  

Dina ritiene che il sistema accademico italiano sia molto 

buono e che le abbia dato la possibilità di maturare un 

rapporto diretto con i professori, ma che sia molto incentrato 

sulla teoria. Per questo consiglierebbe di andare a studiare in 

Italia se ci si vuole specializzare in materie umanistiche o in 

architettura. 

Dina percepisce un forte affetto nei confronti dell’Italia: 

infatti, vi fa visita molto spesso, recandosi sia a Roma che a 

Trieste, dove lavora Rania. Inoltre, si mantiene in contatto con 

le sue amiche dell’Università e non nasconde di considerare la 

possibilità di trasferirsi, prima o poi, definitivamente in Italia 

come ha fatto sua sorella.  
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Dina aveva scelto di avviare un percorso formativo in Italia, 

soprattutto perché era affascinata dalla cultura e dalla lingua 

italiana. Ciò che le manca maggiormente infatti sono i musei e 

la varietà gastronomica italiana, da cui è stata fortemente 

influenzata Dina infatti anche in Giordania mangia pasta e 

parmigiano e consuma buon vino italiano.  

Nonostante consideri il popolo italiano e quello giordano 

diversi tra loro sotto tanti aspetti - Dina pensa che l’odierna 

Giordania rispecchi la mentalità italiana degli anni Cinquanta - 

trova che in fatto di generosità ed espansività siano uguali, 

oltre che fisicamente simili. Da linguista sottolinea inoltre, la 

presenza di numerose parole arabe e italiane derivanti dalla 

stessa radice. 

Per concludere, Dina associa sempre all’Italia il termine 

eleganza, riferito al modo di vivere e allo stile italiano. Un 

valore che, col tempo, ha fatto proprio in ogni aspetto della 

vita; mentre Rania definisce il suo percorso in Italia 

interessante e cruciale per lo sviluppo della sua carriera.  
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Vista di un progetto di redesign di un lounge bar, Lanificio Conte,  

Schio, Vicenza 

 

ISAI (Istituto Superiore Architettura di Interni) è una scuola triennale in 

Interior design, Visual interior design e Furniture design, attiva a Schio dal 

1980 e a Vicenza dal 2006. 

La Scuola ha raccolto nel tempo il meglio del professionismo e della ricerca 

universitaria espressa dalle scuole di architettura e di design di Milano, 

Padova e Venezia. 

Da maggio 2000 l’indirizzo di Architettura è stato intitolato alla figura di 

Pier Giacomo Castiglioni, stimato docente e progettista conosciuto in tutto 

il mondo per i suoi oggetti di design ed allestimenti. 
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JUMANA KHOURY 

 

“Jumana ricorda gli anni in Italia come fondamentali per la sua 

crescita, sia professionale che personale. Dice di aver trovato 

sé stessa in Italia, di aver maturato lì la propria positività ed il 

rispetto del prossimo, anche nella diversità” 

 

Laureata in Interior Design all’Istituto Superiore Architettura 

d’Interni (ISAI), Jumana, interior designer di successo che 

attualmente gestisce un proprio studio di design avviato nel 

2000, è una donna dinamica, audace e energica.  

Giordana di nascita, si è trasferita ad Abu Dhabi da piccola. Ed 

è proprio dagli Emirati Arabi Uniti che, a diciotto anni, decide 

di stabilirsi in Italia per studiare.  

Grazie ad una fitta rete di amici e parenti sparsi per tutta 

l’Europa, Jumana avrebbe potuto trasferirsi in qualsiasi altro 

Paese, ma scegliere l’Italia è stato per lei naturale: ha sempre 

amato e sognato il Belpaese. Fin da giovanissima si è 

interessata alla cultura e all’arte italiana leggendo numerosi 

libri a riguardo e studiando la storia dell’Arte Rinascimentale.  

Trasferitasi a Schio (Vicenza) ha dunque iniziato a studiare 

interior design presso l’ISAI di Vicenza - dove si è laureata nel 

1992 - dopo aver seguito un corso di lingua italiana durato 
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solo tre mesi. Ha dovuto quindi impegnarsi con tutte le sue 

forze per riuscire a studiare e dialogare in una lingua poco 

conosciuta e diventare completamente indipendente una 

volta trovatasi lontana da casa. Nonostante le difficoltà 

riscontrate nel dover ambientarsi in una città diversa da quella 

di nascita, Jumana ha sempre trovato conforto e sostegno dai 

cittadini italiani, che l’hanno accolta ed aiutata fin dal 

principio.  

Jumana ricorda con piacere gli anni trascorsi in Italia, che le 

hanno dato la possibilità di sviluppare un diverso approccio 

nei confronti del design e le hanno donato un punto di vista 

più maturo su come l’arte possa essere funzionale oltre che 

visivamente piacevole. Ed è proprio questo modo differente di 

concepire l’arte che ha spinto Jumana a partire per l’Italia, 

dove ha potuto studiare una disciplina non ancora presente 

nel panorama accademico arabo. 

A Vicenza Jumana ha lasciato le colleghe di corso, diventate 

amiche di una vita, e gli insegnanti, con cui ancora si mantiene 

in contatto. Per questi motivi Jumana torna spesso in Italia, si 

sente italiana, ascolta musica italiana, cucina italiano e parla 

ancora molto bene la lingua. 

Una volta conclusi gli studi è tornata ad Amman per poter 

iniziare la propria carriera da interior designer. Dal 1992 al 

2000 ha lavorato come dipendente in questo settore, 

successivamente - appunto proprio nel 2000 - è riuscita ad 
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avviare un proprio studio e, ad oggi, ha all’attivo molti progetti 

nazionali ed internazionali. Naturalmente non è stato facile 

per lei iniziare a lavorare in Giordania. Farsi conoscere come 

donna nel suo campo ha richiesto numerosi sforzi ed un duro 

lavoro: fino a qualche anno fa il design d’interni non era 

concepito come qualcosa di necessario, ma con dedizione e 

pazienza è riuscita a ricavarsi un posto importante nella scena 

giordana.  

Jumana ricorda gli anni in Italia come fondamentali per la sua 

crescita, sia professionale che personale. Dice di aver trovato 

se stessa in Italia, di avervi maturato la propria positività ed il 

rispetto del prossimo, anche nella diversità. Per Jumana tutte 

le studentesse e gli studenti dovrebbero fare un corso 

universitario in un Paese straniero, perché ciò aiuta alla 

formazione della propria personalità. Questo percorso è reso 

più facile in Italia grazie all’ospitalità e alla profonda gentilezza 

delle persone: nella sua prospettiva, gli italiani sono 

appassionati e socievoli, pronti ad aiutare in qualsiasi 

occasione.  
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Vista del Chiostro di San Francesco, Facoltà di Economia, Siena 

 

L’Università degli Studi di Siena è una delle più antiche e tra le prime 

pubbliche università italiane. Originariamente chiamato Studium Senese, 

l’istituzione è stata fondata nel 1240. Durante il Novecento si è assistito ad 

una crescita della popolazione studentesca. 
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JUMANA SABELLA  

 

“L’Italia è nel suo cuore, l’ama talmente tanto che si emoziona 

in ugual misura quando sente gli inni nazionali italiano e 

giordano” 

 

Donna forte e intraprendente, laureata in Lingue e Letterature 

Straniere, facoltà di Lettere Moderne, presso l’Università di 

Siena, Jumana oggi è un’amorevole insegnante di Scuola 

Materna e Assistente Preside.  

La curiosità di Jumana nei confronti dell’Italia si è palesata fin 

dalla sua infanzia. Sua nonna paterna era italiana, ma 

essendosi trasferita da giovane in Palestina ed avendo 

imparato perfettamente l’arabo, non le parlava mai in italiano. 

Jumana quindi ha maturato un forte interesse nei confronti 

della lingua del Belpaese, nonostante non la udisse tanto 

spesso.  

Appena ne ha avuto occasione ha deciso quindi di partire per 

l’Italia, per studiarne lingua e cultura. Forte dell’appoggio della 

sua famiglia, Jumana ha dato inizio alla sua avventura. Al 

principio, ha incontrato qualche difficoltà. In particolare, il 

primo anno di università è stato molto difficoltoso, non solo 

per la lingua - ancor più complessa da apprendere perché 

parlata a livello accademico - ma anche perché ha trovato 
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arduo abituarsi al sistema universitario, soprattutto per ciò 

che concerne la forma orale degli esami. Questa caratteristica 

non la faceva sentire a suo agio non essendo abituata a 

interloquire direttamente con il professore, ma col tempo è 

riuscita a superare quest’ostacolo, fino al punto di trovare 

negli esami orali, uno degli aspetti migliori del sistema 

accademico italiano. Jumana ritiene infatti che sostenere 

esami in forma orale aumenti la capacità di elaborazione ed 

espressione del proprio pensiero, e quella di ragionamento, 

inoltre permette di aumentare gradualmente la fiducia in sé 

stessi.  

La sua esperienza in Italia è durata a lungo. Ha passato quasi 

14 anni a Siena, città di cui è completamente innamorata e 

nella quale non le dispiacerebbe tornarci a vivere un giorno. 

Jumana si sente - e ad oggi lo è anche legalmente - per metà 

italiana e per metà giordana. Avendo passato un periodo cosi 

prolungato nel Belpaese, ha portato con sé un po’ dell’Italia, 

come il modo di cucinare, il parlare in italiano a casa - due dei 

suoi tre figli sono nati in Italia, tutti e tre parlano 

correntemente la lingua - il vivere il venerdì in famiglia 

(naturalmente il giorno di ritrovo quando si trovava ancora in 

Italia era la domenica).  

Jumana quando si è trasferita in Italia si è adattata facilmente. 

Secondo lei, ciò è stato possibile poiché trova vi siano molti 

punti di connessione tra la realtà giordana e quella italiana. 

Per esempio, secondo lei, sia per gli italiani che per i giordani 
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la famiglia rappresenta un elemento importante nella vita 

delle persone, simile è anche il rapporto umano, la positività e 

la disponibilità delle persone, aspetti che ha colto anche suo 

marito - italiano - una volta trasferitosi nel contesto giordano. 

Jumana incoraggia sempre le persone che le chiedono 

dell’Italia o che mostrano interesse per il Paese, di studiare 

l’italiano. Non solo perché apprendere una lingua in più è utile 

a livello professionale, ma anche perché ti insegna un nuovo 

metodo di apprendimento, ti apre la mente.  

E lo studio delle lingue ha dotato Jumana di trasversalità e 

versatilità professionale, valori aggiunti che pochi possiedono, 

e che le hanno permesso di cimentarsi in diversi tipi di 

occupazioni. Sia in Italia che in Giordania ha lavorato come 

traduttrice, interprete, tutor - soprattutto di lingua inglese, ma 

anche di lingua araba, per esempio ha tenuto un corso per un 

suo professore italiano. Ugualmente ha lavorato anche nel 

settore turistico-alberghiero, dove ha potuto praticare 

l’italiano, l’inglese ed il tedesco. In Giordania tra l’altro ha 

spesso collaborato con la Società Dante Alighieri, per poi 

appunto diventare un’insegnante a tempo pieno della Scuola 

Materna. 

 

Jumana è contenta di essere tornata a vivere in Giordania, 

ama il suo Paese nativo, ma al tempo stesso prova nostalgia 

per il periodo vissuto in Italia: le mancano i parchi immersi 

nella natura, passeggiare tra mercatini e sagre, ritrovarsi nelle 

piazze - prima di tutte la meravigliosa Piazza del Campo - e 
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potersi muovere facilmente dentro e fuori la regione, potendo 

quindi ammirare panorami e città diverse viaggiando solo per 

qualche ora. 

L’Italia è nel suo cuore, l’ama talmente tanto che si emoziona 

in ugual misura quando sente gli inni nazionali italiano e 

giordano. 
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Vista del Palazzo alla Giornata sul Lungarno Pacinotti, sede del Rettorato 

dell’Università degli studi di Pisa 

 

Fondata del 1343 da un editto di Papa Clemente VI, è un’università di 

ricerca pubblica, ed è rispettivamente la 19a e la 10a più antica nel mondo 

e in Italia. Ospita l’Orto Botanico di Pisa, ovvero il giardino botanico 

accademico più antico d’Europa, fondato nel 1544. L’università fa parte del 

più ampio Sistema Universitario di Pisa, che comprende la Scuola Normale 

Superiore e la Scuola di Studi Avanzati Sant'Anna. 
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AMER SABAILEH  

 

“Egli descrive il suo rapporto con l’Italia come ‘infinito’. Amer è 

come se non fosse mai tornato definitivamente dal Paese, e 

non nasconde di pensare di trasferirvisi permanentemente in 

futuro, magari in un bel paesino della Toscana” 

 

Direttore generale della Middle East Media and Policies 
Institute (MEMPSI), think thank che offre servizi di consulenza 
in materia di sicurezza e affari geopolitici; segretario generale 
del Mediterranean Gulf Forum (MGF), organizzazione non 
governativa basata a Roma; membro del comitato consultivo 
del Centre of Opposition Studies di Londra, organizzazione 
dedicata allo studio dell’opposizione politica in Gran Bretagna 
e nel mondo; curatore di più rubriche relative a geopolitica, 
sicurezza, terrorismo e politica per Jordan Times, CNN Arabic, 
Al Arab Al Yawm daily newspaper, Rai Al Youm - London, Al 
Quds al Araby - London; coordinatore generale e co- fondatore 
del movimento giordano Youth for Human Rights; 
Coordinatore dell’Archeogiordania Project, condotto dalle 
regioni Umbria e Basilicata.  
 
Autore di numerose pubblicazioni in lingua araba, inglese ed 
italiana come: The political and security impact of the Syrian 
crisis on Jordan, per l’Al-Rai strategic studies center, 2012; 
Jordanian role in the Syrian crisis “satisfying everybody” per la 
Fondazione agenda, novembre 2012; Arab Spring: Models and 
realities per l’Università di Perugia, maggio 2012; The sunset 
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of “Two State solution” per Peacelink magazine, 2011; When 
cultures talk: The Legend of Ali in the west, per il Journal 
Society and Religion, Università di Firenze, settembre 2008; e 
libri, tra i quali: Contemplations (Taámulat), scritto in lingua 
araba composto da 12 “sudden stories” che presentano lo 
stesso obbiettivo: focalizzarsi sugli aspetti umanitari degli 
esseri umani; Debate Management: A path for an objective 
intercultural dialogue, libro riguardante l’analisi della 
concezione del Profeta Maometto nell’Occidente e The 
limitations of American public diplomacy in the Middle East.  
 
Amer al Sabaileh, uomo colto e di successo, insignito della 
tessera di Amico dell’Italia, è anche consulente, cultore, 
opinionista - e professore di diversi corsi presso la Jordan 
University - di politica, storia, risoluzione crisi, sicurezza 
geopolitica, interculturalismo. Laureatosi in Letteratura 
Inglese ed Italiana presso l’University of Jordan, decide di 
trasferirsi in Italia per proseguire i suoi studi. Dapprima 
frequenta un corso di Laurea Magistrale all’Università Roma 
Tre, in Education to Peace, International Co-operation, Human 
Rights and the Politics of the European Union, proseguendo 
poi con un dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi 
di Pisa, concernente il dialogo interculturale e interreligioso.  
 
Amer racconta che, sebbene prima della sua partenza 

universitaria non fosse mai stato in Italia e nessuno della sua 

famiglia fosse italiano, ha da sempre avvertito un profondo 

senso di affinità nei confronti della Penisola - in particolare 

verso la città di Firenze. Egli, provando una sorta di amore 

platonico e viscerale, sentiva “di doverci andare”. Fin da 
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piccolo ha subito il fascino del patrimonio italiano, al quale si 

era approcciato studiando la storia dell’Europa, ascoltando 

musica nostrana, guardando film d’autore e seguendo il calcio 

italiano - come faceva la maggior parte dei giordani negli anni 

Ottanta.  

Partire per l’Italia era il suo sogno e dopo aver conseguito la 

laurea in Giordania, si trasferisce nella Capitale per cominciare 

i suoi studi di Magistrale. Il dottor Sabaileh è molto soddisfatto 

della formazione ricevuta. Egli sostiene di aver innanzitutto 

beneficiato di una di tipo culturale, appresa al di fuori delle 

aule, tra musei, piazze e strade, dove ha potuto immergersi e 

poter apprendere la storia e la cultura italiana per osmosi. 

Proprio l’apprendimento degli elementi culturali gli hanno 

permesso di studiare la politica attraverso diverse lenti, di 

concepirla tramite la prospettiva storica, psicologica, della 

letteratura. Studiare nel Paese, inoltre, gli ha permesso di 

poter accedere a diversi tipi di fonti, consultare libri che non 

sperava di poter trovare in Giordania all’epoca, e soprattutto 

poter fare ricerca su temi sensibili, raramente trattati. E 

ancora: ha apprezzato tanto il vivere la biblioteca, i rapporti 

con i colleghi, il poter seguire le lezioni tenute da professori 

specializzati in temi per lui prioritari.  

La sua formazione italiana, è stata però anche di tipo umano e 

personale. Dal modo in cui cucina, a quello di bere il caffè, ai 

vestiti - che acquista unicamente in Italia - “l’italianità”, 

asserisce, “fa parte del mio carattere”. Egli stente di essere 
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italiano e di aver assimilato a pieno lo stile di vita del Belpaese. 

Amer apprezza molto il modo di vivere della Penisola, 

semplice e genuino. Ama camminare per le strade, poter 

partecipare ad attività culturali, essere immerso nella natura, 

andare alle sagre. Egli torna molto spesso in Italia, ogni due 

mesi circa, per convegni, incontri e conferenze alle quali viene 

invitato come esperto - organizzate da italiani e da stranieri. 

Sabaileh è in perenne contatto con gli italiani e sente di essere 

rappresentante del Paese, non solo a livello affettivo, ma 

anche lavorativo. Al momento, per esempio, sta tentando di 

includere l’Italia in un progetto di cooperazione con gli 

Emirati.  

Egli descrive il suo rapporto con l’Italia come “infinito”. Amer è 

come se non fosse mai tornato definitivamente dal Paese, e 

non nasconde di pensare di trasferirvisi permanentemente in 

futuro, magari in un bel paesino della Toscana.  
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Vista del Palazzo Ducale, sede dell’Accademia Militare di Modena 

 

L’Accademia è un’università militare, la prima istituzione di questo genere 

al mondo. L’iscrizione è permessa per allievi di entrambi i sessi, e 

focalizzato su un training intenso e sulla selezione di futuri ufficiali militari 

dell’arma o dei carabinieri. Un tipico corso di studio dura almeno due anni. 

A seguito del compimento degli studi gli allievi possono frequentare per tre 

anni l’Istituto di Ricerca Militare di Torino, oppure la Scuola di Candidati 

Ufficiali dei Carabinieri. 
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JAAFAR ALZABEN 

 

“Il Capitano, pensando al suo percorso in Italia, sostiene che 

rifarebbe tutto, dall’inizio alla fine allo stesso modo. É molto 

grato nei confronti dell’Esercito italiano, e dell’Italia; infatti 

spera un giorno di poter ripagare il popolo italiano per 

l’ospitalità e l’accoglienza che gli ha concesso” 

 

Capitano dell’esercito giordano, Jaafar Alzaben, dopo aver 

concluso il liceo scientifico nel 2002 presso la Scuola Militare, 

tenta diversi concorsi, in Patria e all’estero. Jaafar non solo ne 

vince due in Giordania, di cui uno civile ed uno militare, ma 

anche uno in Italia, il quale offre la possibilità a lui e a soli altri 

quattro studenti giordani di poter beneficiare della formazione 

militare accademica in Italia.  

Il Capitano ha trascorso più di 5 anni in Italia. Ha frequentato 

per tre anni l’Accademia Militare di Modena, all’interno del 

Corpo degli ingegneri. I primi sei mesi sono stati per lui molto 

duri: sia per la lingua - prima di arrivare a Modena aveva 

seguito un breve corso di sei mesi, pertanto conosceva 

solamente qualche nozione di base - sia per il cibo. Inoltre, 

l’addestramento militare, naturalmente rigido, insieme al 

complesso apprendimento delle materie scientifiche, hanno 

reso la situazione più impegnativa.  
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Gradualmente però il percorso è diventato meno irto, grazie 

anche all’aiuto offerto dai suoi colleghi, diventati amici, e alla 

disponibilità mostrata dai suoi professori e dai suoi superiori. 

Questo in effetti è stato uno degli aspetti che il Capitano ha 

apprezzato di più della sua esperienza in Italia. I suoi amici non 

l’hanno mai fatto sentire straniero, diverso, durante tutti e 

cinque lo hanno accolto in gruppi di studio dove i ragazzi 

condividevano le proprie conoscenze e chiarivano punti 

affrontati durante le lezioni. Anche i professori lo hanno 

sempre trattato alla pari degli altri ragazzi e hanno avuto al 

principio un occhio di riguardo nei suoi confronti e degli altri 

colleghi giordani, come i suoi superiori, che si accertavano 

sempre che avessero ben inteso i comandi. Jaafar racconta in 

particolare di un gesto di estremo rispetto e comprensione del 

Generale M. Bellacicco, il quale un giorno chiama nel suo 

ufficio lui ed i suoi colleghi musulmani - evento straordinario - 

chiedendo loro di avanzare richieste in merito alla necessità di 

riposo e preghiera legate al periodo di Ramadan.  

Passati i primi due anni, il Capitano si è sentito più a suo agio 

ed ha iniziato a vivere a pieno lo stile di vita italiano. Dal cibo, 

al caffè - Jaafar e i suoi colleghi giordani nel rientrare nel Paese 

hanno portato con loro caffettiere italiane - alle gite fuori 

porta del fine settimana, abitudine che gli manca tanto, ma 

che prova a mantenere anche nel suo Paese. Il Capitano prova 

nostalgia anche per il ritmo della vita in Italia, suddiviso in tre 

trimestri scandito dalle festività principali, che gli 
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permettevano di programmare in anticipo l’andamento 

dell’anno.  

Dopo l’esperienza modenese, Jaafar si è trasferito a Torino 

dove ha frequentato la Scuola di Applicazione e Istituto di 

Studi Militari. Gli ultimi due anni italiani sono stati più semplici 

da affrontare: l’addestramento era diminuito e Torino offriva 

maggiori attrazioni, dato che è una città grande, universitaria. 

Nel complesso Jaafar trova che il suo percorso in Italia sia 

stato fondamentale per lo sviluppo della sua carriera, 

l’esperienza che ha vissuto, il conseguimento del Master e la 

lingua imparata hanno fornito lui un valore aggiunto, che lo 

pone in una posizione migliore in sede di concorsi, rispetto ai 

suoi colleghi di medesimo grado.  

Jaafar è ancora in contatto con i suoi amici e colleghi italiani, 

civili e militari, i quali tra l’altro sono venuti a trovarlo in 

Giordania. Dopo gli anni di apprendimento è tornato in Italia 

per un periodo breve, per prendere parte ad un corso di 

Telecomunicazioni impartito dalla nota azienda Ericsson, e si 

augura in futuro di tornare nel Belpaese per viverci 

permanentemente.  

Il Capitano pensando al suo percorso in Italia sostiene che 

rifarebbe tutto, dall’inizio alla fine allo stesso modo, incluse le 

esperienze meno positive, perché ogni momento gli è servito 

per crescere, temprare il suo carattere e il suo modo di 

ragionare. Egli è molto grato nei confronti dell’Esercito 
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italiano, e dell’Italia, e infatti spera un giorno di poter ripagare 

il popolo italiano per l’ospitalità e l’accoglienza che gli ha 

concesso. 
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Vista del Teatro Romano ad Amman 

 

Il Teatro romano di Amman è il più grande della Giordania, fu  costruito nel 

II secolo, specificatamente durante il  periodo romano in cui la città era 

conosciuta come Filadelfia. 

 Con i suoi 6000 posti per gli spettatori, è tutt'oggi utilizzato per vari 

spettacoli e rappresenta un noto punto di riferimento nella capitale 

giordana. 
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ZEINA BARHOUM 

 

“L’Italia è diventata, per Zeina la sua seconda casa, ella 

afferma di sentirsi italiana e giordana”  

 

Cantante d’opera giovane ma già affermata, talentuosa 

soprano protagonista, ideatrice e fondatrice dell’Amman 

Opera Festival - giunto nel 2018 alla sua seconda edizione - 

artista completa, designer di gioielli e di moda, pittrice, 

imprenditrice, Amica dell’Italia. La sua carriera musicale 

comincia nel 1997. Fin da giovanissima Zeina riceve premi ed 

onorificenze per le sue performance, come il premio Miglior 

Solista della Eisteddfod competition e il Solo Vocal 

Competition, e nel 2017 il Grand Prix del concorso 

internazionale Taras Shevchenko in Ucraina. Nel novembre 

2014 lancia il suo primo album Alcantara, accompagnata 

dall’Amman Conservatory Orchestra, dal baritono Simone 

Scatarzi ed il tenore Romolo Tisano - con cui ha registrato 

duetti presenti nell’album e ha fatto una tournée - sotto il 

patrocinio della Principessa Wijdan al-Hashemi e in 

partenariato con l’Ambasciata d’Italia ad Amman e la 

Protomoteca, Campidoglio - Roma. Con le sue performance si 

è cimentata con il pubblico di molti Paesi, quali Giordania, 

Italia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito, Austria, Francia, 
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Ucraina, Cina e Libano. Ha preso parte al Jerash festival, così 

come al Biteddine Festival ed ha cantato con artisti 

internazionali ed arabi dal mondo lirico come Roberto Alagna 

e Bassem Al Khouri, che ha duettato con lei in sede del lancio 

dell’album Alcantara II in Ucraina. Madrina e performer in 

numerosi eventi, tra i quali Arabian Interlude - iniziativa 

organizzata da The Peace and Prosperity Trust, di cui è 

membro - tenutosi nel Settembre 2014 a Kensington Palace; 

nel gennaio 2016 ha cantato alla Hofburg di Vienna in 

occasione del WU Ball dell’Università di Economia e 

Commercio; nel febbraio 2016 è stata invitata a cantare al 

concerto del Teatro dell’UNESCO di Parigi; nell’aprile dello 

stesso anno si è esibita nuovamente a Kensington Palace per 

celebrare, insieme alla Arab International Women’s Forum, il 

messaggio sottotitolato sulla copertina del suo album: 

Bridging cultures across the Mediterranean and beyond.  

La passione per il canto - e per l’arte in generale - è nata in 

Zeina quando era ancora una bambina. A 12 anni prese parte 

al coro della sua scuola e in quell’occasione i professori, 

accortesi del suo innato talento, informarono i genitori, 

sostenendo che la loro figlia aveva il potenziale per diventare 

cantante d’opera. Da quel momento Zeina ha iniziato a 

studiare canto, pianoforte, violino e si è cimentata anche nel 

balletto. La Zeina adolescente coltivava così il suo amore per 

l’arte esplorandola in tutte le sue dimensioni, sviluppando 

parallelamente le sue abilità canore - studiando oltre al genere 
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classico anche quello jazz e pop - e quelle grafico- pittoriche (il 

suo talento per la pittura è stato scoperto già all’età di otto 

anni, quando ha ricevuto il premio Miglior Pittrice della 

Giordania della sua età). Ritiene infatti che l’arte sia un’unica 

realtà, cui ogni parte è complementare e legata all’altra. 

Dopo essersi laureata in Visual Communication all’American 

University di Sharjah (EAU), Zeina decide di dare una svolta ai 

suoi studi canori e sceglie quindi di trasferirsi in Italia, la culla 

della musica classica. Andare a vivere in questo Paese è stata 

per lei una scelta spontanea e naturale: le arie che studiava da 

ragazzina erano state prodotte per lo più dai principali 

compositori italiani dell’epoca d’oro del melodramma quali 

Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi e Gioacchino Rossini. Zeina 

ha quindi iniziato ad informarsi autonomamente su quale 

fosse la scuola musicale migliore e più adatta alle sue esigenze 

e dopo diverse ricerche ha deciso di sostenere un’audizione al 

Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. In quella sede i 

commissari le hanno consigliato di farsi seguire privatamente 

e di studiare con professori esperti. Zeina ha seguito il loro 

suggerimento e durante i cinque anni trascorsi in Italia ha 

appreso preziose lezioni dai suoi vocal coach Walter Alberti e 

Alberta Valentini, per lei oggi mentori, mentre studiava la 

lingua italiana autonomamente. 

L’Italia è diventata, per Zeina, la sua seconda casa. Durante il 

suo periodo romano amava tanto visitare i musei, leggere un 

bel libro a Piazza di Spagna, passeggiare per piazza del Popolo, 
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bere il cappuccino, respirare gli odori e gustare i sapori della 

Capitale. Però non prova nostalgia, perché sente di non essere 

mai completamente ritornata dall’Italia. Il suo lavoro la porta 

ad essere costantemente a contatto con il Belpaese e a 

tornarvi almeno quattro volte all’anno, sia perché 

frequentemente vi si esibisce, sia perché spesso lavora con 

italiani. L’Italia, di cui ha ricevuto la tessera di Amica, le piace 

tutta, ma Roma occupa un posto d’onore nel suo cuore. Zeina 

la definisce un “museo a cielo aperto” ed appena può vi fa 

ritorno per ripercorrere quelle strade a lei note.  

Lo scopo attuale di Zeina è quello di far avvicinare sempre di 

più l’Italia alla Giordania e viceversa, e di far conoscere alla 

sua terra la meraviglia e l’emozione che l’opera può 

trasmettere alle persone. A tal proposito nel 2017 ha lanciato 

per la prima volta in Giordania e nel mondo Arabo, un Festival 

di musica classica: l’Amman Opera Festival. Esso si è tenuto 

sotto il patrocinio della Principessa Muna Al- Hussein, ed è 

stato coordinato da Zeina e dal suo Direttore Artistico e 

conduttore dell’orchestra Lorenzo Tazzieri. L’opera proposta 

era La Traviata, mentre il programma 2018 prevede La 

Bohème, con un’aggiunta importante, un nuovo membro nel 

team del festival: Paolo Petrocelli, “ambasciatore e 

international relation officer” del Festival, presidente e 

fondatore dell’EMMA for Peace, co-fondatore e presidente 

dell’Associazione Giovani per l’UNESCO. Il Festival è stato, 

secondo la critica di CNN, NYT, Giornale della Musica e WP, un 
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successo ed ha visto coinvolti cantanti di varie nazionalità e 

più di 150 tra musicisti e ballerini. La splendida location, 

ovvero il Teatro Romano sito nella Città bassa, confermata 

anche nel 2018, era allestita per l’occasione in “stile italiano”. 

Durante le serate del Festival il pubblico ha potuto vivere “A 

bit of Italy”, ovvero percepire nel teatro un’atmosfera legata 

alla presenza di musica e cibo italiano - caffè, pizza, gelato. La 

nuova edizione del Festival vede un ampliamento della 

produzione, del coro - il quale sarà composto da una 

quarantina di membri - e dell’orchestra. Inoltre, nell’ottica di 

creare basi concrete ed educare le generazioni future 

giordane alla musica classica e all’Opera, partendo dai più 

piccoli, Zeina ha lanciato un programma sotto l’ombrello del 

Festival - sviluppato insieme ai suoi colleghi italiani - intitolato 

An Eye on Music in Education. Il progetto prevede una serie di 

workshop e simposi per il pubblico giordano, atti a produrre 

scambi culturali e ampliare la conoscenza di questo mondo. 

Un mondo, che non solo occupa di musica, ma anche di arte 

visiva e moda. Esso ha lo scopo di promuovere appunto un 

programma di “alfabetizzazione culturale”, e coinvolge anche 

due scuole giordane, con lezioni specifiche e workshop per gli 

studenti. Nel corso del programma alcuni di questi, verranno 

selezionati e canteranno come coristi e solisti nel concerto 

d’apertura durante il Festival di quest’anno. Zeina afferma di 

sentirsi italiana e giordana, e si augura che tramite queste 

iniziative culturali si creino lunghi ponti che uniscano ancora 

più saldamente i due popoli di cui si sente parte.  
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Un particolare dell’Accademia Italiana Arte moda design  

in Piazza della Radio a Roma 

 

L’Accademia, fondata nel 1984, è uno tra gli istituti europei più importanti 

nel settore del design e delle arti applicate. È sita a poca distanza da 

Trastevere, uno tra i quartieri più frequentati dai turisti della Città eterna. 
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FARAH KAROUTA  

 

“Durante il suo ultimo giorno italiano, mentre si trovava in un 

bar di Trastevere che frequentava spesso, un barista le ha 

chiesto: ‘Quindi stai per partire? Dove vai di bello? Anzi, dove 

vai di brutto? Perché più bello di Roma non c’è’. Farah sorride 

ricordando questo aneddoto e concorda” 

 

Farah è una ragazza giovane e solare. Nella vita ha avuto la 

capacità di fare della sua più grande passione, una 

professione. Oggi infatti lavora come costumista, sia nel 

campo cinematografico - locale ed internazionale - che in 

quello teatrale, e spesso prende parte a diversi eventi, 

offrendo il suo contributo creativo. 

Laureata all’Accademia di Costume e Moda a Roma, indirizzo 

moda e costume, Farah si sente molto legata al Belpaese. Del 

sistema accademico italiano ha apprezzato molto la 

combinazione tra teoria, utile, necessaria e solida, e pratica, 

che ha potuto sperimentare durante il suo percorso di studi, 

grazie alla possibilità di poter maturare reale esperienza sul 

campo, sperimentata fin da subito presso la nota sartoria cine 

teatrale Annamode. Tra gli elementi che ha più gradito della 

formazione in Italia, vi sono: la possibilità di prendere parte a 

discussioni in classe, di poter dialogare apertamente con 

professori esperti, occupati direttamente nel settore della 
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moda e costume, i quali sono stati per lei fonte d’ispirazione; 

l’opportunità di poter imparare l’italiano al meglio, grazie 

anche alla previsione di esami sostenuti oralmente, 

competenza che le è servita successivamente in sede 

lavorativa; la possibilità di fare ricerca e di poter ricevere 

svariati stimoli. 

Arrivata in Italia senza averlo programmato a lungo, 

consigliata da un’amica, Farah trova che la sua esperienza sia 

stata particolarmente incisiva, non solo sul piano 

professionale, ma anche - e soprattutto - a livello personale. 

Del periodo italiano le manca molto il cibo (ama preparare 

squisiti piatti italiani anche in Giordania); le lunghe 

passeggiate nella Capitale; le visite culturali, il girovagare tra i 

musei per cui prova una profonda passione; i rapporti con le 

persone, che ha trovato cordiali, disponibili e gentili. In questo 

in effetti ritiene ci sia una significativa somiglianza con la 

realtà giordana, ed ironicamente aggiunge, che anche lo stile 

di guida e il tono di voce, alto, sono caratteristiche comuni ai 

due paesi.  

Dall’Italia ha portato con sé lo spirito, l’apertura caratteriale 

ed anche alcune superstizioni: non brinda mai con i bicchieri di 

plastica e conserva un cornetto rosso nella sua automobile.  

Farah torna frequentemente in Italia e mantiene stretti 

rapporti con gli amici e colleghi conosciuti in Italia, che spesso 

vengono a trovarla in Giordania. Sogna un giorno di poter 
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tornare in Italia e stabilirsi permanentemente, magari in una 

bella casetta immersa nella natura.  

Durante il suo ultimo giorno italiano, mentre si trovava in un 

bar di Trastevere che frequentava spesso, un barista le ha 

chiesto: “Quindi stai per partire? Dove vai di bello? Anzi, dove 

vai di brutto? Perché più bello di Roma non c’è”. Farah sorride 

ricordando questo aneddoto e concorda. 
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