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Una storia vera
«Un coraggioso ritratto dell'Afghanistan.»
Khaled Hosseini, autore di Il cacciatore di aquiloni
Una donna coraggiosa, una terra segnata dal dolore
Fariba Nawa ha lasciato l’Afghanistan quando aveva nove
anni e si è trasferita con la famiglia in America. Dopo 18 anni,
diventata giornalista, decide di tornare nella terra d’origine
per conoscere il suo popolo e riscoprire le sue radici. Ma ad
attenderla c’è una realtà molto diversa da quella che ricorda.
Così, da Herat, sua città natale, Fariba intraprende un viaggio
doloroso e appassionato tra trafficanti, donne disposte a
sacrificare la vita per far valere i propri diritti, giovani pusher,
criminali, agenti infiltrati. E incontra Darya, con la sua storia
di tristezza e rassegnazione. Darya è una giovane “sposa
dell’oppio”, costretta dal padre, un trafficante, a un
matrimonio con un signore della droga molto più vecchio di lei, che non parla la sua lingua e ha già
un’altra moglie e dei figli. Negli occhi intensi di quella bambina, Fariba vede riflessa tutta la bellezza
e la sofferenza delle donne afghane…
In un libro toccante e sconvolgente, che unisce la poesia del romanzo alla verità del reportage,
Fariba Nawa ci racconta tutta la verità sul moderno Afghanistan, dilaniato da sanguinose lotte,
conteso tra potenze straniere e lasciato in mano agli spietati re dell’oppio.
Un viaggio nella misteriosa terra dell'oppio, tra signori della droga e spose bambine
Fariba Nawa
premiata giornalista freelance, è nata in Afghanistan e vive in California. È stata corrispondente
dall’Iran, dal Pakistan, dall’Egitto e dalla Germania. Si occupa in particolare del tema
dell’immigrazione araba negli Stati Uniti e viaggia spesso in Medio Oriente per i suoi audaci
reportage. Parla l’arabo e il farsi. Tra il 2002 e il 2007 è stata testimone in prima linea della guerra
in Afghanistan. Il suo sito è www.faribanawa.com

PDF File: La moglie afghana

Scaricare o Leggere Online La moglie afghana Fariba Nawa PDF Gratis, Non tutte le donne sono nate libereUna storia vera«Un
coraggioso ritratto dell'Afghanistan.»Khaled Hosseini, autore di Il cacciatore di aquiloniUna donna...

Scaricare La Moglie Afghana PDF Gratis Fariba Nawa
Download: LA MOGLIE AFGHANA PDF

Scaricare o Leggere Online La moglie afghana Fariba Nawa PDF Gratis, LA MOGLIE
AFGHANA PDF - Are you looking for Ebook la moglie afghana PDF? You will be glad to know that
right now la moglie afghana PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find la moglie afghana or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. la
moglie afghana PDF may not make exciting reading, but la moglie afghana is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with la moglie afghana PDF, include : Un regalo sotto la neve, Una Cenerentola a Manhattan,
Forgiato nell'acciaio, Il gioco del suggeritore, La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto, Un
perfetto bastardo, La mia romantica vacanza da sogno, Dove finisce il cielo, Vuoto, Tienimi con te
per sempre, Noir. Un amore proibito, Love me, La resa dei conti, Un Natale indimenticabile,
Matrimonio a Cortina (eLit), L'amore è sempre in ritardo, Il re di denari, Rien ne va plus, La parola
magica, Cleopatra, Altre mille volte, M. Il figlio del secolo, Agli ordini del duca, Ogni volta noi, Il
Digiuno può salvarti la Vita, L'amica geniale, Donne che non perdonano, Bad Games - Versione
integrale, Resto con te, Stronze si nasce, and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with la moglie
afghana PDF. To get started finding la moglie afghana, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of La Moglie Afghana PDF, click this link to download or read
online:
Download: LA MOGLIE AFGHANA PDF

PDF File: La moglie afghana

