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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this vivere in palestina tra tablet
muri bibbia e corano orienti by online. You might not require more grow old to spend to go to the
books launch as skillfully as search for them. In some cases, you likewise attain not discover the
statement vivere in palestina tra tablet muri bibbia e corano orienti that you are looking for. It will
extremely squander the time.
However below, subsequently you visit this web page, it will be so totally simple to acquire as with ease
as download guide vivere in palestina tra tablet muri bibbia e corano orienti
It will not acknowledge many epoch as we explain before. You can pull off it though comport yourself
something else at house and even in your workplace. as a result easy! So, are you question? Just exercise
just what we give below as competently as review vivere in palestina tra tablet muri bibbia e corano
orienti what you once to read!
Israele Palestina Una storia senza pace La questione palestinese
Israele - Palestina: riassunto della questione?? Palestina (Cisgiordania): documentario di viaggio Il
conflitto tra Israele e Palestina in breve Tablet Windows o Android? Differenze e vantaggi IsraelePalestina | 70 - 1948 PALESTINA ED ISRAELE \"Siamo sotto assedio\", il massacro dei palestinesi
nella Striscia di Gaza \"PALESTINESI\" E \"PALESTINA\". GERUSALEMME CAPITALE D'ISRAELE
Vivere oggi in Palestina Un giornalista Russo spiega il conflitto Israeliano Palestinese - sottotitoli in
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italiano. Le nostre dodici ore in un carcere israeliano Il servizio militare in Israele ITALIA vs
ISRAELE - Eserciti a confronto (2018) Israele e Palestina: la storia dei due Stati La guerra dello Yom
Kippur, 1973. Il potenziale aereo israeliano. ESPLORAZIONE EX EDIFICI MILITARI NEL DESERTO
• ISRAELE PT.1
LAVORARE ONLINE MI HA PERMESSO DI VIVERE IN PIU' DI 20 PAESI DIVERSI: ECCO
COME!
?? Israele: documentario di viaggio5 modi per resuscitare un vecchio device Palestinesi in piazza contro
l'annessione israeliana... La Storia Siamo Noi Palestina
La sfida palestinese al blocco di Israele
Cisgiordania, scontri fra palestinesi e esercito Israele a HebronInter Campus Israele e Palestina Gerusalemme 2016
Gaza: razzi contro Israele in risposta ai tre morti palestinesi356 - Israele e Palestina, due realtà a
confronto [Pillole di Storia con BoPItalia] Sandro Pertini al fianco dei palestinesi contro i crimini d
Israele Vivere In Palestina Tra Tablet
"Vivere in Palestina tra tablet, muri, Bibbia e Corano" è un libro-reportage sulla vita quotidiana nei
Territori palestinesi attraverso le testimonianze dirette della popolazione e la ricostruzione di episodi
storici spesso sconosciuti in Italia. I check-point, il Muro di separazione, la difficoltà di mettere insieme
due pasti al giorno sono ...
Amazon.it: Vivere in Palestina tra tablet, muri Bibbia e ...
Vivere in Palestina tra tablet, muri, Bibbia e Corano by Francesco Battistini - Verga Giovanni pubblicato
da Infinito Edizioni dai un voto. Prezzo online: 1, 99 € non disponibile Acquista eBook. Aggiungi ai
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preferiti. Condividi. Vuoi saperne di più? leggi le nostre FAQ » Leggi su eReader Kobo ...
Vivere in Palestina tra tablet, muri, Bibbia e Corano ...
Acquista online il libro Vivere in Palestina tra tablet, muri Bibbia e Corano di Giovanni Verga in offerta
a prezzi imbattibili su Mondadori Store.
Vivere in Palestina tra tablet, muri Bibbia e Corano ...
"Vivere in Palestina tra tablet, muri, Bibbia e Corano" è un libro-reportage sulla vita quotidiana nei
Territori palestinesi attraverso le testimonianze dirette della popolazione e la ricostruzione di episodi
storici spesso sconosciuti in Italia. I check-point, il Muro di separazione, la difficoltà di mettere insieme
due pasti al giorno sono al centro del libro, alla pari del crescente ...
Vivere in Palestina tra tablet, muri Bibbia e Corano ...
this vivere in palestina tra tablet muri bibbia e corano orienti sooner is that this is the cd in soft file form.
You can retrieve the books wherever you want even you are in the bus, office, home, and other places.
But, you may not craving to fake or bring the lp print wherever you go. So, you won't have heavier sack
to carry.
Vivere In Palestina Tra Tablet Muri Bibbia E Corano Orienti
"Vivere in Palestina tra tablet, muri, Bibbia e Corano" è un libro-reportage sulla vita quotidiana nei
Territori palestinesi attraverso le testimonianze dirette della popolazione e la ricostruzione di episodi
storici spesso sconosciuti in Italia. I check-point, il Muro di separazione, la difficoltà di mettere insieme
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due pasti al giorno sono ...
Vivere in Palestina tra tablet, muri Bibbia e Corano ...
Vivere in Palestina tra tablet, muri, Bibbia e Corano (Orienti) eBook: Verga, Giovanni, Francesco
Battistini: Amazon.it: Kindle Store
Vivere in Palestina tra tablet, muri, Bibbia e Corano ...
Vivere in Palestina tra tablet, muri, Bibbia e Corano è un eBook di Verga, Giovanni pubblicato da
Infinito Edizioni nella collana Orienti a 1.99. Il file è in formato EPUB con Light DRM: risparmia
online con le offerte IBS!
Vivere in Palestina tra tablet, muri, Bibbia e Corano ...
VIVERE IN PALESTINA TRA TABLET, MURI, BIBBIA E CORANO di Giovanni VERGA
Prefazione di Francesco Battistini Postfazione di Fulvio Capurso edizioni infinito
www.infinitoedizioni.it Promozione: Emme Promozione S.r.l. ISBN: 9788868610418 Collana: Orienti
Formato: 14,5 x 21,5 cm. Pagine: 112 Prezzo: € 12.00 In libreria da: settembre 2014 L’AUTORE
edizioni VIVERE IN PALESTINA Giovanni Verga TRA TABLET ...
Vivere in Palestina tra tablet, muri, Bibbia e Corano di: Verga Giovanni. Prefazione di Francesco
Battistini Postfazione di Fulvio Capurso. La Palestina è un luogo di tragedie: i check-point, il Muro di
separazione, le difficoltà nel mettere insieme due pasti al giorno; la violenza; l’inferno dei campi
profughi, i più antichi del mondo, in ...
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Vivere in Palestina tra tablet, muri, Bibbia e Corano ...
Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti Via Sommacampagna, 19 00185 Roma. Orario di apertura al
pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30
Vivere in Palestina tra tablet, muri, Bibbia e Corano | ODG
Vivere in Palestina tra tablet, muri, Bibbia e Corano" è un libro-reportage sulla vita quotidiana nei
Territori palestinesi attraverso le testimonianze dirette della popolazione e la ricostruzione di episodi
storici spesso sconosciuti in Italia. I check-point, il Muro di separazione, la difficoltà di mettere insieme
due pasti al giorno sono ...
Libro Vivere in Palestina tra tablet, muri Bibbia e Corano ...
Vivere in Palestina tra tablet, muri, Bibbia e Corano. Giovanni Verga & Francesco Battistini. $2.99;
$2.99; Publisher Description. La Palestina è un luogo di tragedie: i check-point, il Muro di separazione,
le difficoltà nel mettere insieme due pasti al giorno; la violenza; l’inferno dei campi profughi, i più
antichi del mondo, in cui ...
?Vivere in Palestina tra tablet, muri, Bibbia e Corano on ...
Vivere in Palestina tra tablet, muri, Bibbia e Corano. E-book. Formato EPUB è un ebook di Giovanni
Verga pubblicato da Infinito , con argomento Palestina - ISBN: 9788868610586
Vivere in Palestina tra tablet, muri, Bibbia e Corano. E ...
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Title: ï¿½ï¿½' Vivere In Palestina Tra Tablet Muri Bibbia E Corano Orienti Author:
ï¿½ï¿½cloudpeakenergy.com Subject: ï¿½ï¿½'v'v Download Vivere In Palestina Tra Tablet Muri Bibbia
E Corano Orienti ï¿½ï¿½' Vivere In Palestina Tra Tablet Muri Bibbia E ...
Read "Vivere in Palestina tra tablet, muri, Bibbia e Corano" by Giovanni Verga available from Rakuten
Kobo. La Palestina è un luogo di tragedie: i check-point, il Muro di separazione, le difficoltà nel mettere
insieme due pasti ...
Vivere in Palestina tra tablet, muri, Bibbia e Corano ...
Non sappiamo se per natura o per cultura, ma il Ministro del Commercio sudafricano ha dimostrato di
avere un certo talento per il ragionare corretto e il parlar chiaro. A proposito dei prodotti dei coloni
israeliani che vivono negli insediamenti illegali, ha infatti proibito che essi rechino la scritta
Made in Palestine - Il non-senso della vita 3.0 - Blog ...
Vivere In Palestina Tra Tablet, Muri Bibbia E Corano è un libro di Verga Giovanni edito da Infinito a
settembre 2014 - EAN 9788868610418: puoi acquistarlo sul sito HOEPLI.it, la grande libreria online.
Vivere In Palestina Tra Tablet, Muri Bibbia E Corano ...
Una proposta al passo coi tempi e ricercata tra le Cucine Veneta Cucine in linea, un progetto su misura
pensato per progettare in libertà l’arredo dei propri ambienti domestici. Questo esempio in laccato
lucido, tra le Cucine del marchio Veneta Cucine, per merito della vasta serie di materiali disponibili, farà
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di ciascuna locale cucina in un luogo di classe da vivere e esibire.
Cucina Linera Tablet di Veneta Cucine
La questione israelo-palestinese, nota come “conflitto”, ha radici lontane e antiche, anche se in realtà gli
attori coinvolti sono più di due, con la conseguenza che la storia che ne viene tratta ha sempre come
fondo l’ambiguità delle fazioni. Tutto comincia verso la fine dell’Ottocento quando il movimento
nazionalista ebraico, il sionismo, aspira ad una terra per tutti gli ebrei ...

La Palestina è un luogo di tragedie: i check-point, il Muro di separazione, le difficoltà nel mettere
insieme due pasti al giorno; la violenza; l’inferno dei campi profughi, i più antichi del mondo, in cui
risiede due terzi della popolazione palestinese, ma anche la vita blindata nelle colonie ebraiche, dove
sono concentrati i coloni. C’è, però, molto di più. Il crescente utilizzo delle più sofisticate tecnologie,
soprattutto nel settore informatico, il ruolo dei grandi monoteismi, a partire da quello cristiano, il grande
spirito d’iniziativa dei più giovani, e in particolare delle donne, ormai in maggioranza tra gli iscritti nelle
università, godono di un’attenzione inedita in questo libro reportage, al pari della letteratura e della
poesia palestinesi, centrate sui temi della nostalgia per l’amata terra perduta e dell’esilio (come fu per
molti poeti arabi di Sicilia). “Ho conosciuto Verga seduto a un caffè, in un giardino arabo verso la Porta
di Damasco. Da lì stava partendo, anche lui, per questo viaggio nelle terre e nelle vite della Palestina.
Aveva già letto i saggi, imparato i poeti, memorizzato le analisi, conservato le cronache. Gli mancavano
le voci quotidiane, che poi ha trovato e che ci racconta in questo libro: voci necessarie a chi scrive d’un
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non-Stato invisibile e dai confini incerti, traforato di colonie, mutilato d’ulivi. D’un posto che ha
memoria solo di tragedie (la Nakba) e che la vita se l’inventa in una quotidianità grigia, boicottata,
gestita da una classe politica corrotta, subìta da un popolo rassegnato”. (Francesco Battistini) “Quello di
Verga è un diario palestinese in cui le storie di chi vive al di là del Muro sono raccontate in presa
diretta”. (Fulvio Capurso)

Un bel percorso, fatto di segnali, di bisogni, di domande e di risposte lega la comunità piemontese a
quella del Cantone bosniaco-erzegovese di Zenica-Doboj. Molti sono i protagonisti di questa storia,
cominciata subito dopo la fine della guerra in Bosnia Erzegovina (1992-1995) e ancora non del tutto
conclusa. È la storia di donne e di uomini che hanno investito una parte della loro vita per realizzare un
desiderio di sviluppo equo. Tutto è cominciato in un paesino, Breza, con l’attivazione di un programma
di screening contro i tumori femminili e un sostegno vero all’associazionismo. Da qui si è arrivati a
creare, a Zenica, grazie all’impegno della Regione Piemonte e dell’ospedale Molinette di Torino, prima
il reparto di Oncologia del locale ospedale cantonale, poi di quello di Radioterapia, doppia chance
insperata di avere una possibilità di cura contro i tumori per i cittadini di una delle città più inquinate e a
rischio sociale dell’intero Paese. Anni di cooperazione decentrata narrati in un racconto che dimostra
come nascono, prendono avvio, si evolvono e giungono a felice compimento i buoni progetti di
cooperazione internazionale. “Provate a immaginare cosa voglia dire veder arrivare amici come quelli di
cui si parla in questo libro, amici che ti aiutano a guarire, che t’istruiscono su come proteggerti. Se
anche con questo progetto avessimo salvato una sola vita, il suo scopo sarebbe stato già soddisfacente.
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Invece parliamo di centinaia e centinaia di donne curate e salvate, oltre a quelle che, grazie a un sistema
integrato di osservazione, cura e trattamento, saranno salvate in futuro”. (Azra Nuhefendi?) “Quello
molto ricco ed efficace di cooperazione interregionale tra Torino e Zenica è un chiaro esempio di che
cosa significhi Europa dei popoli o Europa federale”. (Lidia Menapace) “Ci piace pensare a questo libro
come a un lavoro corale in cui ognuno ha svolto egregiamente la propria parte, intessendo relazioni
professionali e umane molto profonde; il tutto nell’ottica di una cooperazione fatta di scambi, di
riflessioni comuni, di condivisione di risultati scientifici, ma anche di condivisione di esperienze umane
che costituiscono un importante patrimonio per tutti gli attori che in quest’ultimo decennio hanno inteso
partecipare a questa sfida in modo appassionato”. (Maria Cinzia Messineo)
Due decenni fa finiva la guerra in Bosnia, lasciando cumuli di macerie e tanti, troppi morti. Questo
reportage racconta la pace che ha fatto seguito a quella tragedia. Una pace imperfetta, fatta di
prevaricazione e di giustizia negata, di dolore e di speranze strappate via dal disastro di una quotidianità
spesso fatta di umiliazioni e privazioni. Ma narra anche la vicenda di tante persone e la storia di un
innamoramento, quello dell’autore per la Bosnia, e di un profondo desiderio di capire non solo le ragioni
del conflitto, ma anche la forza enorme che permette al popolo bosniaco di non scomparire sotto i colpi
del destino. “Marco Travaglini ha scritto un taccuino di viaggio pieno di partecipazione emotiva, attento
a cogliere i luoghi, i personaggi, le storie individuali e collettive; ma ha anche scritto un libro pieno di
spunti per riflettere sul presente, per comprendere che ogni crisi ha le sue specificità e, insieme, i suoi
denominatori comuni. Un bel modo per fare ‘storia del passato’ facendo contemporaneamente
‘educazione al presente’”. (Gianni Oliva) Questo libro costituisce “una narrazione unitaria in grado di
raccordare il tempo di guerra con il presente, gettando semi di speranza e rinsaldando frammenti di
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memoria”. (Donatella Sasso)
La Bosnia Erzegovina è un Paese sospeso tra contraddizioni, diritti negati e crisi sociali, incapace di
trovare un’identità unitaria. La guerra è finita, almeno a parole, ma la crisi economica, lo stallo della
produzione e l’aumento della disoccupazione, con l’incremento conseguente delle tensioni sociali e
politiche, stanno facendo riaffiorare i nervi scoperti del Paese. Il passaggio da un’economia di
autogestione a un capitalismo sfrenato ha provocato una profonda divisione tra i moltissimi poveri e una
minoranza egoista e ricchissima, con la progressiva scomparsa della classe intermedia e lo sviluppo di
due economie parallele e ben differenziate. Di questa situazione hanno saputo approfittare i nuovi
tycoon, che hanno sfruttato il conflitto e il successivo e persistente periodo di deregolamentazione per
assicurarsi ricchezza e potere, grazie alle privatizzazioni delle industrie di Stato e alla svendita dei beni
comuni, alla ricostruzione, al controllo del mercato, favorendo lo sviluppo di corruzione e criminalità. A
farne le spese sono stati i cittadini, ultimi destinati a rimanere tali, inascoltati da una classe politica
compressa tra nazionalismo e liberismo spinto. “Oggi l’ottanta per cento dei giovani bosniaci, e non
solo, vorrebbe lasciare il Paese. Nell’arco di venticinque anni Sarajevo e la Bosnia Erzegovina si sono
trasformate da un simbolo splendente a un posto da lasciare in fretta. Non si muore più a causa delle
pallottole, ma si sopravvive, si vivacchia appena, senza le regole fondamentali di una società civile,
frenati dalla corruzione rampante, dal nepotismo palese, ostaggi di una politica nazionalista e retrograda,
subendo l’ingiustizia sociale e patendo la povertà”. (Azra Nuhefendi?) “Mostar segna la linea
dell’inaccettabile, né potrà mai sciogliere l’ambiguità del nodo che trattiene insieme la guerra e lo
spettacolo della sua rappresentazione. Se resiste un fuoco di umanità, sta nel sentirsi trapassati da quel
nodo; nel ‘saperlo’. Diffidare da chi si riconosce altro. Scansarlo, nella profondità”. (Massimo
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Zamboni) “C’è un Paese nascosto, silenzioso, che soffre. Quotidianamente. Soffrono in attesa del
riconoscimento dei propri diritti le madri sole con figli, le minoranze culturali, i malati cronici e/o
terminali, le persone con disabilità, chi ha malattie professionali, chi non riesce ad avere una pensione,
chi non riesce a godere degli essenziali diritti di protezione sociale…”. (Andrea Cortesi)
Con la crisi ucraina ha fatto irruzione sul palcoscenico della geopolitica un nuovo tipo di conflitto: la
guerra ibrida. Crimea e Donbass sono un esempio di guerra non dichiarata condotta da un Paese, la
Russia, contro un altro utilizzando mezzi non convenzionali. La Crimea è stata annessa alla Federazione
Russa mentre il Donbass si sta trasformando in un conflitto irrisolto a bassa intensità, come quelli di
Ossezia meridionale e Abkhazia in Georgia, Transnistria in Moldavia e Nagorno-Karabakh in
Azerbaigian, di cui si racconta in questo sobrio e approfondito reportage giornalistico. Da più di
vent’anni, dall’alba dell’indipendenza, Armenia, Azerbaigian, Georgia e Moldavia vivono in uno stato
permanente di guerra-non-guerra che di fatto è un regime di sovranità limitata imposto da Mosca, cui ora
si è aggiunta l’Ucraina. L’unico Paese del Partenariato Orientale ancora libero, per ora, da guerre è la
Bielorussia del dittatore Lukaš?nko, legato a doppio filo con Putin. Guerra congelata, guerra di
propaganda, guerra ibrida. La pace sembra un miraggio per le terre di mezzo schiacciate fra Unione
europea e Unione economica euroasiatica. “In quella fascia di Paesi si è spostato il Muro. Non per
proteggere il comunismo dal seducente luccichio dell’Occidente, ma per marcare quel territorio di
competenza che il presidente russo Putin considera ‘vitale’. In molti di questi Stati, che Bergamaschi ha
visitato decine di volte, vivono popoli inquieti che coltivano aspirazioni represse, in un clima di pericolo
latente. Per loro e per la stabilità del mondo”. (Giuseppe Sarcina)
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La storia e le peculiarità del Libano di ieri e di oggi, specchio delle contraddizioni arabe oltre che cartina
al tornasole dei contrasti che investono Oriente e Occidente. Il Paese dei cedri viene raccontato
indagando le crescenti conflittualità interne, le ripetute crisi politiche, le aspre problematiche della
regione, le inquietanti sfide economiche, il singolarissimo rapporto tra musulmani e cristiani e la
scottante questione dei rifugiati siriani. Con uno sguardo che si nutre della ricchezza letteraria e culturale
che ha caratterizzato il Levante. “Il libro di Fausta Speranza è un documento inteso all’apertura, al
dialogo e alla conoscenza e, in tal senso, è da raccomandare toto corde”. (Massimo Campanini) “Quella
del Libano è la storia di un Paese coraggioso e tenace. La maggiore virtù del suo popolo è la resilienza
ed è per questo che esso ha diritto a una nuova opportunità di sviluppo umano, di cittadinanza
partecipativa, di inclusione sociale, soprattutto per i suoi giovani, scesi in piazza per prendere in mano il
loro futuro”. (Pasquale Ferrara)
Il 9 agosto 2020, appresi i risultati delle elezioni presidenziali, frutto di brogli e intimidazioni, una
mobilitazione mai vista si riversa nelle piazze per protestare contro la conferma a presidente della
Bielorussia di Aleksandr Lukashenko, da 26 anni al potere. Le autorità di Minsk danno vita a una
massiccia campagna di arresti nei confronti di migliaia di manifestanti pacifici, cui seguono torture nei
centri di detenzione della capitale e di altre città del Paese. Laura Boldrini e Lia Quartapelle
solidarizzano immediatamente col movimento di protesta, il cui epicentro è l’attivismo delle donne: si
recano a Vilnius per incontrare la leader dell’opposizione, Svetlana Tikhanovskaya, tornano in Italia per
raccontare il loro viaggio e fondano un comitato di solidarietà, che intende sostenere il processo
democratico raccogliendo intorno a sé l’attenzione dei movimenti per i diritti umani e che coinvolge da
subito la diaspora bielorussa in Italia. A distanza di un anno da quegli avvenimenti, questo libro vuole
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fare il punto della situazione, rendere omaggio alla straordinaria prova di coraggio delle piazze
bielorusse, in modo particolare delle donne, e raccontare la recente storia di un Paese di cui si conosce
poco. “Una rivoluzione popolare, che oggi viene repressa con una brutalità che in Europa non si era
vista dal 1968, dai carri armati russi a Praga. Le ragazze di Minsk che tanto avevano entusiasmato i
fotografi oggi sono in carcere […] oppure sono scappate dal loro Paese, per paura di venire incarcerate,
picchiate, stuprate. L’Ucraina, la Polonia e la Lituania sono piene di esuli, migliaia di persone che hanno
scelto la fuga, spesso all’ultimo momento prima dell’arresto, di fronte al dilemma atroce se rischiare la
libertà o mettersi in salvo e lasciare come ostaggi al regime parenti e amici. Le denunce di torture – per
far confessare, per rivelare i nomi di altri attivisti, per puro sadismo – sono centinaia: manganelli,
elettroshock, soffocamenti e le morti sospette in cella sono casi su cui nessuno indaga, nonostante alle
famiglie vengano restituiti corpi con evidenti segni di traumi. Si viene arrestati per una parola sbagliata,
un colore dei calzini (bianco-rosso) sgradito, per un post su Telegram”. (Anna Zafesova)
Mosso dal desiderio di appartenere a un luogo di cui ormai è straniero, un uomo torna nella valle in cui è
cresciuto, incastonata tra le montagne del Caucaso; lì ritrova il suo popolo, una minoranza musulmana di
origine cecena scossa da tensioni religiose e sociali, e inevitabilmente la sua mente va al passato di
quando era ragazzo, un passato in cui la storia personale e quella collettiva si incrociano: le guerre
cecene, la diffusione del salafismo, la lenta scomparsa di una comunità e di una cultura. Senza destino
sono sia lui che la sua comunità di provenienza, tenacemente rinchiusa in quella valle straziata dalla
Storia. La vicenda si svolge in un contesto in cui protagonisti, situazioni, luoghi e circostanze storiche
sono del tutto reali e mostra, attraverso la finzione narrativa, il dramma di una comunità colta nel
momento della sua trasformazione, della perdita dell’identità e della tradizione, sottolineando come essa
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sia più vittima che complice del diffondersi del fanatismo e del terrorismo. Povertà ed emarginazione
sono gli ingredienti del successo del fondamentalismo religioso, abbondantemente presenti nelle mille
remote valli del mondo islamico come nelle periferie delle nostre indifferenti metropoli. “La vicinanza
del Pankisi alla Cecenia ha fatto sì che nel tempo vi confluissero estremisti religiosi e milizie che
intendevano restituire alla Cecenia l’indipendenza; il sovrapporsi di una religiosità integralista alle
tradizionali usanze locali, in cui la religione, pur presente, non assumeva un carattere totalizzante, ha
stravolto la pacifica convivenza degli abitanti”. (Giovanni Catelli)
Samos, Lesbo, Chios, ambite mete turistiche greche, da qualche anno sono divenute tappa obbligata
della rotta dei migranti. Le restrizioni delle “vie” del Mediterraneo hanno di fatto incrementato questa
nuova rotta, percorsa da chi fugge dalla guerra in Siria e dai regimi totalitari in Medio Oriente, ma anche
da migranti provenienti dall’Africa e dall’Asia. Con lo stile letterario tipico del diario di viaggio, e con
una punta di ironia, Samos racconta la quotidianità di una “vacanza solidale” in luoghi turistici
incantevoli nei quali sono stati calati gli hotspot, campi di “accoglienza” per richiedenti asilo – inclusi i
bambini – trasformati in baraccopoli e tendopoli in cui vive un’umanità in perenne attesa di un
lasciapassare che, per assurdi problemi burocratici, forse voluti, divengono quasi luoghi di reclusione a
cielo aperto. Il lavoro della Comunità di Sant’Egidio e la presenza di molte realtà di volontariato
suppliscono, per quanto possono, alla mancanza dei più elementari servizi e diritti: sanità, scuola, pasti,
acqua potabile, corsi di formazione, sostegno psicologico e altre attività. Un libro per riflettere sulla
realtà delle migrazioni e sul ruolo di un’Europa– che ci piaccia o no – inevitabilmente sempre più
multietnica.
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