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Ore 12.00 – Sala Sirio
Sabato
8 dicembre Presentazione di Da sola oltre le linee della Jihad di Souad Mekhennet
Souad Mekhennet è una giornalista tedesca, inviata della grande stampa internazionale (tra cui
Washington Post e New York Times), ma ha una caratteristica: è una seconda generazione, di madre
turca e padre marocchino. Essere musulmana e parlare arabo le ha consentito negli anni di “entrare” in
situazioni alle quali altri giornalisti occidentali non avrebbero potuto neanche avvicinarsi. Dalle
moschee di Amburgo frequentate dagli attentatori dell’11 settembre all’Iraq appena conquistato dagli
americani, dall’Algeria alla Siria dell’ISIS. Una somma di grandi reportage ma anche il bellissimo
romanzo di formazione di una giovane di seconda generazione che riesce a diventare giornalista di
prima linea.
Con l’autrice dialoga Farian Sabahi
Domenica ore 14.30 – Sala Elettra
9 dicembre Presentazione del romanzo Dispersi di Inaam Kachachi
Iraq 1955, Wardiya è la prima dottoressa donna del paese. È una brillante ginecologa piena di ideali e
pronta a tutto per migliorare la condizione delle donne. Dopo aver preso servizio nella remota Diwaniya,
si sposta nella capitale, ma le cose non vanno come lei sperava: nel corso degli anni, l’Iraq è sempre più
scosso dall’instabilità politica e dalle guerre. Il paese tradisce se stesso e le proprie minoranze, come
quella cristiana. E Wardiya è cristiana. Straniera in casa propria, la ginecologa non si arrende alle difficoltà
Ma è comunque costretta a vedere i propri figli partire per una vita più libera: Hinda si trasferisce in
Canada, Yasmine a Dubai e Barraq va in missione ad Haiti. Finché la protagonista stessa, all’età di
ottant’anni, non si convince a raggiungere la nipote a Parigi: da qui ripensa all’Iraq con il rammarico
dell’esilio e ci offre una retrospettiva della propria vita ricca di nostalgia e amore per la propria terra.
Con l’autrice dialogano Elisabetta Bartuli e Francesca Caferri

