Naviglio Piccolo
Giovedì 8 novembre 2012 - ore 21.00

Leggiamo assieme..

Partire
di

Tahar ben Jelloun

A cura di Donata Schiannini e Massimiliano Aquilino

Naviglio Piccolo - Viale Monza 140
Quote di partecipazione ad ogni incontro:
Normale
Soci di Naviglio Piccolo
Per chi si associa al momento

€ 2,00.
€ 1,00.
gratuita

Quota associativa a Naviglio Piccolo

€ 20,00

Informazioni: www.navigliopiccolo.it

(M1 Gorla - Turro)

email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it

Si ringrazia:

Associazione culturale senza fini di lucro con sede in Milano, Viale Monza 140

Naviglio Piccolo
Giovedì 11 novembre 2012 - ore 21.00

Leggiamo assieme..

Partire
di

Tahar ben Jelloun

Azel ha poco più di vent'anni e il futuro davanti: una laurea, molti sogni, la voglia di vivere e
l'ambizione che si hanno a quell'età. La vita a Tangeri, tuttavia, non permette molto; povertà
e corruzione fanno intravedere la felicità solo dall'altra parte dell'oceano, in Spagna. Partire
è l'unica salvezza possibile. Ma anche partire è difficile, rischioso e richiede compromessi.
Per AzeI partire ha il prezzo del tradimento, degli altri e di se stesso. Ha il costo di un amore
in cui non crede, di una relazione omosessuale cui cede per necessità. Sembra non esserci
scampo per la dignità, in questo mondo di opportunismi, prostituzione, clandestinità,
sessualità tradita. Per fortuna ci sono i sogni. Ben Jelloun compone un affresco
straordinario, di denuncia e poesia: il ritratto di un mondo di immigrazione e clandestinità in
cui la felicità sta sempre altrove
Tahar ben Jelloun (in arabo:  ;نولجنب رهاطFes, 1º dicembre 1944) è uno scrittore
marocchino, principalmente noto per i suoi scritti sull'immigrazione e il razzismo.
Il primo romanzo, Harrouda è del 1973. Con il Premio Goncourt assegnatogli per "La Nuit
sacrée" nel 1987, è divenuto lo scrittore straniero francofono più conosciuto in Francia.
Interviene con dibattiti e articoli sui problemi della società, soprattutto sul problema della
periferia urbana e del razzismo. Con il libro Il razzismo spiegato a mia figlia e per il suo
profondo messaggio gli è stato conferito dal segretario delle Nazioni Unite il Global
Tolerance Award' e nel 2006 ha vinto il Premio Internazionale Trieste Poesia.

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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(M1 Gorla - Turro)

email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it

Si ringrazia:

Associazione culturale senza fini di lucro con sede in Milano, Viale Monza 140

