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ABBIAMO LETTO…… (letteratura, viaggi e qualche saggio)

Sumia Sukkar (Siria) - ed. Il Sirente
Il ragazzo di Aleppo che ha dipinto la guerra
Refaat Alareer (Palestina) - autore ed editore
Gaza Writes Back, storie di giovani scrittori di Gaza
Erri De Luca (Italia) – ed. Feltrinelli
Solo andata
Sebastiano Tusa (Italia) - ed.Storia e Studi sociali
Primo Mediterraneo
Elinor Ostrom (USA) - ed. Marsilio
Governare i beni culturali

Ahmed Naji (Egitto) - ed. Il Sirente
Vita: istruzioni per l’uso
Hisham Matar (Libia) - in corso di pubblicazione in italiano ed.Einaudi
The Return
Abu Qasim Ash-Shabbi (Tunisia) - ed.Di Girolamo
I canti della vita (poesie)
Hoda Barakat (Libano) - ed. Feltrinelli
L’uomo che arava le acque
Azza Filali (Tunisia) - ed. Fazi
Ouatann, ombre sul mare
Paul M.Cobb (USA) – ed. Einaudi
La conquista del paradiso - una storia islamica delle crociate
Gina Barkhordar Nahai (Iran – USA) ed. E/O
La strega nera di Teheran
Orhan Pamuk (Turchia) ed. Einaudi
La stranezza che ho nella testa
Mohamed Haddad (Tunisia) – ed. Jaka Book
Una riforma religiosa nell’islam è ancora possibile?
Neve Gordon (Israele) – ed. Diabasis
L’occupazione israeliana
Kaouther Adimi (Algeria) – ed. Il Sirente
Le ballerine di Papicha
Rodaan Al Galidi (Iraq- Olanda) – ed. Il Sirente
L’autistico e il piccione viaggiatore
Emile Temime (Francia) – ed. Mesogea
Un sogno mediterraneo
Salem Haddad (Palestina/Libano) – ed. E/O
L’ultimo giro al Guapa

Asne Seierstad (Norvegia) – ed.Feltrinelli
Il libraio di Kabul
Giovanni Ravegnani (Italia) – ed.Salerno
Teodora

Da vedere
A Torino fino al 18 novembre - (Palazzo Madama) – Mostra fotografica
“In prima linea : donne fotoreporter in di guerra”
A Parigi fino a gennaio – mostra dei gioiello del Magheb – esposizione
“Tesori da indossare”
Festival della letteratura di Mantova – vari reading, l’edizione di quest’anno è
dedicata alla Biblioteca di Alessandria d’Egitto.
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