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In questa saga famigliare lirica e avvincente, affidata alle voci di tre
generazioni, il dramma dell'Iraq rivive attraverso le passioni amorose,
l'impegno civile e lo slancio religioso degli uomini e delle donne che ne hanno
attraversato le turbolente vicissitudini: amanti e fratelli divisi dalla politica fino
al delitto, padri distrutti dalla fuga in Occidente dei figli, giovani che tentano
faticosamente di ricostruirsi una vita in Europa, madri rimaste sole ad assistere
alla devastazione dell'Iraq durante la Guerra del Golfo.
Younis Tawfik (Mossul, 1957) è un giornalista e scrittore iracheno naturalizzato
italiano. In Iraq ha ottenuto nel 1978 il Premio di Poesia Nazionale. Vive in esilio in
Italia dal 1979.
Nel 1986 ha conseguito la laurea in Lettere all'università di Torino. Tawfik è docente
nell'Università di Genova, dove insegna Lingua e Letteratura araba. Vive a Torino e
dirige il Centro culturale italo-arabo Dar al-Hikma sito in via Fiochetto, 15.
Collaborava con i giornali "la Stampa", "la Repubblica" e "Il Mattino".
È noto al pubblico televisivo per alcune partecipazioni a programmi di
approfondimento giornalistico, quali L'infedele di Gad Lerner, e altri. Con il suo
romanzo d'esordio "La Straniera" ha vinto il Grinzane Cavour, il Premio Giovanni
Commisso, il Premio Internazionale Ostia, il Premio Rhegium Julii, il Premio FeniceEuropa e il Premio Via Po. Da questo romanzo è stato realizzato un film diretto da
Marco Turco con lo stesso titolo.

Usiamo il libro letto per pensare, facciamolo nostro.
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