Arabi e Normanni in Sicilia e
nel sud dell’Italia
ITA - Edizione Bookshop

rimangono solo rovine e antiche memorie: a lungo i sovrani cristiani
ne accoglieranno l’arte e la cultura; a lungo echeggerà nella storia
della Sicilia il passato arabo. La cosa, peraltro, è comprensibile: due
secoli sono ormai trascorsi dall’arrivo degli Arabi in Sicilia, e in due
secoli nell’isola si sono sedimentate nuove suggestioni culturali. Di
ciò si parla in questo volume cominciando, appunto, da quasi
duecento anni prima, quando l’isola era ancora terra bizantina e le
coste orientali e meridionali del Mediterraneo assistevano a grandi,
rapidi mutamenti.
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the Arabs in Sicily, and in two centuries new cultural suggestions
have settled on the island. This book explores these topics, starting
almost two hundred years earlier, when the island was still a
Byzantine land and the eastern and southern coasts of the
Mediterranean were undergoing great, rapid changes.
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