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Il mare di mezzo ai tempi dei
respingimenti

ﻝﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﺳﻨﻮات
ﻓﺾ

Il nuovo libro di Gabriele Del Grande, il
fondatore di Fortress Europe. Tre anni di
inchieste in un unico avvincente racconto.
Un viaggio tra memoria e attualità attraverso le
storie che fanno la storia.
La nostra storia.

 ﻣﺆﺳﺲ )ﻓﻮرﺗِﺲ،”ﻴﻪ دِل ﺟﺮاﻧﺪﻳﻪ
ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻝﺒﺤﺚ اﻝﺪؤب
 رﺡﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻝﺬاآﺮة.ﻲ ﻗﺼﺔ راﺋﻌﺔ
. ﺗﺎرﻳﺨﻨﺎ.ﻋﺒﺮ ﻗﺼﺺ اﻝﺘﺎرﻳﺦ

“A noi scrittori non restano che la parole per
sovvertire la realtà. Io ho scelto le parole del mio
amato Mediterraneo, il mare di mezzo. Ho scelto le
storie dei padri di Annaba e quelle dei padrini di
Tunisi. Le storie delle diaspore di due ex colonie
italiane come l’Eritrea e la Somalia negli anni dei
respingimenti in Libia e quelle dei pescatori del
Canale di Sicilia. Le storie degli italianitravirgolette
che l’Italia manda via e quelle delle tante Italie nate
senza fare rumore AilatiditaliA, nelle campagne
marocchine, sul delta del Nilo e nei villaggi del
Burkina Faso”.

ﻣﻌﺸﺮ اﻝﻜﺘﺎب ﻣﻦ أﺟﻞ ﻗﻠﺐ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ إﻻ
ﺪ اﺥﺘﺮت آﻠﻤﺎت اﻝﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻝﻤﺘﻮﺳﻂ
 اﺥﺘﺮت اﻝﻘﺼﺺ. اﻝﺒﺤﺮ اﻝﻤﺘﻮﺳﻂ،ﺎ
ﺑﺎء “ﻋﻨﺎﺑﺔ” وﺗﻠﻚ اﻝﺨﺎﺹﺔ ﺑﺎﻵﺑﺎء
 ﻗﺼﺺ ﺗﺤﻜﻲ ﺵﺘﺎت ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﺗﻴﻦ.ﻮﻧﺲ
ﺎﺑﻘﺘﻴﻦ ﻣﺜﻞ “إرﻳﺘﺮﻳﺎ” و “اﻝﺼﻮﻣﺎل” ﻓﻲ
 وأﻳﻀًﺎ ﻗﺼﺺ ﺹﻴﺎدي،ﻝﺮﻓﺾ ﻓﻲ ﻝﻴﺒﻴﺎ
ﺡﻜﺎﻳﺎت اﻹﻳﻄﺎﻝﻴﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺳﻴﻦ اﻝﺘﻲ
 وأﻳﻀًﺎ ﺡﻜﺎﻳﺎت أآﺜﺮ ﻣﻦ إﻳﻄﺎﻝﻴﺎ واﺡﺪة،ﺎ
 ﻓﻲ،ﻬﺎ ﻓﻲ ﺹﻤﺖ ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺐ إﻳﻄﺎﻝﻴﺎ
 وﻓﻲ ﻗﺮى، ﻋﻠﻰ دﻝﺘﺎ اﻝﻨﻴﻞ،ﻳﻔﻴﺔ ﺑﺎﻝﻤﻐﺮب
.”

Pubblicato da Infinito edizioni
Con il patrocinio di Amnesty International, Asgi e Cric
Da aprile 2010 in tutte le librerie, al prezzo di 15 euro,
per 224 pagine
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 )ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻝﺪراﺳﺎت،(ﻴﺴﺘﻲ إﻧﺘﺮﻧﺎﺵﻴﻮﻧﺎل
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