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La felicità araba
Articoli della stessa rubrica
Un altro ospite alla Libreria Il Delfino di Pavia: martedì pomeriggio l'autore Shady Hamadi dialogherà con Vanna
Jahier e Zaira Facioli Mezzadra per la presentazione de “ La felicità araba. Storia della mia famiglia e della
rivoluzione siriana”. ,
Del suo libro, uscito per i tipi di "add Editore" con la prefazione di Dario Fo, l’autore dice " Vorrei che le mie pagine
fossero uno strumento per chi è digiuno di Siria. Durante la lettura vi accorgerete che uso il noi sia quando parlo da
«occidentale» sia quando parlo da «arabo». La mia storia personale racchiude in sé Europa e mondo arabo,
cristianesimo e islam".
Nelle sue pagine ci sono tre generazioni di una famiglia siriana che ha vissuto sulla pelle i dolori della dittatura e
molti ragazzi che hanno raccontato al mondo la grande rivolta siriana, eroi che lottano per la libertà di un Paese
schiavo della propria infelicità. Si incrociano i racconti di una stagione di lotte e di speranze che l’Occidente, distratto e colpevole, ha guardato
troppo poco. Hamadi raccoglie testimonianze di sacrifici, di sofferenza, di dolore ma anche di coraggio e di aspettative portate avanti con
orgoglio.
Il libro è un manifesto per il popolo siriano che sta vivendo la sua Primavera nelle piazze e nella rete. La felicità araba ci racconta quello che per
troppo tempo non abbiamo voluto vedere.
Shady Hamadi è nato a Milano nel 1988 da madre italiana e padre siriano. Fino al 1997 gli è stato vietato di entrare in Siria in seguito all'esilio del
padre Mohamed, membro del Movimento nazionalista arabo. Con lo scoppio della rivolta siriana contro il regime di Bashar al- Assad nel marzo
2011, Hamadi diventa un attivista per i diritti umani e un importante punto di riferimento per la causa siriana in Italia. Collabora con Il Fatto
Quotidiano dove tiene un blog.
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