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Presentazione libro: 'Sarajevo mon amour' di Jovan Divjak
a cura della redazione

Sara' presentato domenica 7 ottobre alle ore 16, 30 presso l'Istituto San Lodovico di
Orvieto il libro ''Sarajevo mon amour'' di Jovan Divjak della Infinito Edizioni, con
introduzione di Paolo Rumiz e la traduzione di Gianluca Paciucci.

Sport
Cultura
Interviste
Opinioni
Forum
Mercatino

In questo libro, il militare serbo che difese Sarajevo, che ha "adottato" un nipote
musulmano e ha fondato la piu' grande associazione nazionale per aiutare gli orfani
di guerra, racconta le bombe, le tribolazioni dei civili, i doppi giochi dei politici
bosniaci e della comunita' internazionale, la miseria e il desiderio di una pace che in Bosnia non e'
ancora davvero arrivata.
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La guerra, le figure fosche di Milošević, Karadžić e Mladić, ma anche le contraddizioni e i
voltafaccia della componente musulmana durante il conflitto e i nazionalismi sorti dalla
devastazione bellica sono rivelati e spiegati in un volume carico di pathos.
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