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TUTTI I LINK E PROGETTI

https://linktr.ee/mediorientedintorni


Mi sono accorto che la maggior parte delle pubblicazioni sull’Islam ed il
“mondo islamico” in italiano, per quanto ben fatte, hanno in comune
un’immagine estremamente eurocentrica di tali argomenti, non tenendo
spesso conto della sua bellezza e mostrando scarsa sensibilità per le
complesse e raffinate dinamiche culturali e religiose all’interno di tale
mondo. 

Gli effetti di tutto questo fanno sì che ancora oggi la conoscenza media
del cosiddetto “mondo islamico” in Italia sia estremamente parziale,
creando non poche difficoltà quando è necessario immedesimarsi
nell’altro, elemento essenziale per comprendere appieno ogni realtà.
Tale difficoltà si riflette spesso anche sulle cosiddette “seconde
generazioni” che, proprio a causa della difficoltà di reperire materiale,
tendono ad avere alcune lacune riguardo alla storia ed alla cultura di un
mondo tanto vasto e ricco di variabili e articolazioni a sé stanti.

Una nuova narrazioneL'IDEA



Cos'è Medio Oriente e
Dintorni?

IL PROGETTO

Medio Oriente e Dintorni nasce nel 2018 proprio con lo scopo di
combattere il più possibile tale disinformazione, raccontando il
“mondo islamico” a 360° gradi ed in ogni suo aspetto, al fine di
fornire allo spettatore una visione il più completa, onesta e veritiera
possibile; provando a  farlo immedesimare nella realtà che si sta
trattando, di modo da valorizzarla nella miglior maniera. Proprio
per tale motivo, potrete trovare non solo libri e letteratura, ma
anche: musica, sport, film, serie tv, storia, sapori, tradizioni e tanto
altro ancora. 



I confini di Medio Oriente e DintorniAREA DI COMPETENZA 

L’area di competenza di Medio Oriente e Dintorni va dal Marocco all’Indonesia e dalla Siberia alla Tanzania; per motivi di
completezza, però, sono frequenti le incursioni anche in mondi come l’Etiopia, la Mongolia, il cristianesimo (specialmente

quello orientale) e tante altre realtà che, pur non avendo l’Islam come religione, sono imprescindibili per comprendere appieno
il “mondo islamico”.  Ci tengo a precisare che, pur essendo l'autore musulmano (clicca qui per scoprire la mia storia), il progetto è

di stampo culturale.

https://www.youtube.com/watch?v=xqobKHguwNE


Dove e come?
NUMERI

Per essere completo ed alla portata di tutti, Medio Oriente e Dintorni è
reperibile: in formato articolo sul sito (anche in inglese), in formato
audio sul canale podcast (disponibile su tutte le principali
piattaforme) e in formato video sul proprio canale Youtube. Nel corso
del tempo sono stati prodotti: oltre 800 articoli (più di 700 dei quali
tradotti anche in inglese), oltre 500 puntate di podcast e più di 600
video con ben 16 dirette insieme ad ospiti, rendendolo uno dei punti di
riferimento del mondo islamico in italiano.



Svelare tesori nascostiVALORIZZARE IL PATRIMONIO

Nel corso della sua lunga esperienza, Medio Oriente e Dintorni
ha sviluppato un modo unico di raccontare tematiche

riguardanti il Medio Oriente ed il “mondo islamico”, in grado di
valorizzarne davvero la storia e gli aspetti culturali ad esso

legati, portando il pubblico italiano a guardare oltre la mera
forma e ricercare il vero significato della ricchezza delle cose.

Un dattero, una spezia, un tappeto o un libro non sono solo degli
oggetti, ma veri e propri custodi di un sapere antico ed

ancestrale che non vede l’ora di esser mostrato nella sua
profondità e bellezza, spingendo il lettore a comprendere

davvero il prestigio e l’importanza di ciò che ha davanti. Ciò lo
stimolerà all’acquisto ed a una ricerca costante di informazioni,

in quanto non più animato da mero consumismo ma da reale
amore.



Medio Oriente e Dintorni e gli
altri

SERVIZI

Per farlo, Medio Oriente e Dintorni è in grado di utilizzare
ogni freccia del suo arco, proponendo tanto soluzioni
narrative (in forma scritta, audio o video) sulla propria
piattaforma quanto soluzioni di content creator su siti e
podcast dei propri clienti; riguardo a quest’ultimo caso, è
d’obbligo citare la Casa editrice Altano, specializzata nella
letteratura turca, con la quale collaboro dal maggio 2022. 

https://www.casaeditricealtano.it/


Soluzioni creative per ogni
storia

SU MISURA PER TE

Medio Oriente e Dintorni si rende comunque disponibile a
produrre proposte nuove, creative ed originali, spaziando da

eventi a progetti audiovisivi costruiti su misura per valorizzare
al meglio il proprio cliente ed i suoi prodotti.

Che tu voglia realizzare un percorso gastronomico, un itinerario
culturale o semplicemente raccontare meglio il tuo prodotto,

Medio Oriente e Dintorni è qui per aiutarti a realizzare il tuo
sogno.



Pronto ad intraprendere insieme
questo percorso?

CONTATTI

Mi trovi qui: 
Email: mediorientedintorni@gmail.com

Numero di telefono: +39 3425705208
Canale Telegram: https://t.me/mediorientedintorni

Profilo Instagram: @medioorienteedintorni
Profilo Facebook: @medioorienteedintorni

Milano

mailto:mediorientedintorni@gmail.com
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