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Sarà presentato in anteprima nazionale l’8
aprile a Sassari Il mare di mezzo al tempo dei
respingimenti, l’ultimo libro del giornalista
Gabriele Del Grande distribuito in libreria da
Infinito Edizioni. Seppur la sua età anagrafica
lo racchiuda in una fascia, quella dei minori di
trent’anni, che in Italia è fortemente
penalizzata, soprattutto nel mondo
giornalistico, Gabriele Del Grande, classe ‘82,
è riuscito negli ultimi anni a ritagliarsi uno
spazio importante, oserei dire addirittura
centrale e fondamentale, nel mondo, sempre
più complesso, dei professionisti del
giornalismo di inchiesta.
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Del Grande infatti, oltre che giornalista e scrittore ? già autore
dell’interessante Mamadou va a morire ? è fondatore e gestore di Fortress
Europe, il più importante blog di informazione che si occupa di registrare e far
sopravvivere nella memoria, le storie drammatiche e spesso tragiche dei
migranti che affrontano il Mediterraneo per cercare di entrare nella Fortezza
Europa.
Questo nuovo libro di Del Grande nasce dall’esperienza ormai pluriennale dei
fenomeni migratori che interessano il “mare di mezzo”:
Tre anni di inchieste, un viaggio tra memoria e attualità che vi farà
trattenere il fiato dalla prima all?ultima pagina. Una raccolta di
testimonianze e storie che fanno la storia. La nostra storia. E quella
di un Mediterraneo sempre più blindato dalla paura dell?altro.
Un libro sicuramente da leggere e da far leggere, per fare in modo che le
storie di disperazione, morte e miseria che ora non riempiono le pagine dei
nostri giornali e non ci riguardano, possano un giorno finalmente riguardarci,
ed entrare “nella storia che studieranno i nostri figli, quando nei testi di scuola
sarà scritto che negli anni duemila morirono decine di migliaia di emigrati nei
mari d’Italia. Mentre tutti fingevano di non vedere.”
Gabriele Del Grande
Il mare di mezzo al tempo dei respingimenti
Infinito Edizioni
euro 15

booksblog.it

1 • I vincitori del premio Mondello
Spettacoli e Cultura - Letteratura 23 Maggio, 2010 15:56:32 booksblog.it
Tra i numerosi premi letterari che si assegneranno da qui in avanti, spicca il
Mondello, giunto alla sua 35esima edizione. Le premiazioni sono avvenute
ieri. Quest’anno il vincitore è Michela Murgia (con “Accabadora”, Einaudi),
che ha vinto il superpremio, battendo Roberto Cazzola (”La delazione”,
Casagrande), e Lorenzo Pavolini, con “Accanto ...

http://www.nealine.net/it/news/print/1937861933.html

23/05/2010

Il mare di mezzo al tempo dei respingimenti, il nuovo libro di Gabriele ... Page 3 of 4

2 • Oggi è la prima giornata nazionale per la promozione della
lettura
Spettacoli e Cultura - Letteratura 23 Maggio, 2010 09:01:24 booksblog.it
Oggi è la prima giornata nazionale per la promozione della lettura. Sul sito
dedicato (dal nome inglese, ovviamente, che fa più fico) c’è l’elenco delle
varie iniziative che si svolgono per celebrare questa giornata. Tutte le
iniziative si muovono accompagnate dal motto Se mi vuoi bene il 23
maggio ...

3 • La fattoria degli scrittori: il reality show di Minimum Fax
Spettacoli e Cultura - Letteratura 21 Maggio, 2010 18:33:08 booksblog.it
Nasce il reality degli esordienti. La casa editrice Minimum Fax, insieme alla
80144 edizioni e a Oblique Studio, ha organizzato una settimana (dal 4 al 10
giugno), in cui 10 aspiranti esordienti vivranno fianco a fianco nell?agriturismo
Il Mulino, a Pollica, in provincia di Salerno, seguendo un rigido programma. ...

4 • Le due chiese, il nuovo romanzo di Sebastiano Vassalli
Spettacoli e Cultura - Letteratura 21 Maggio, 2010 08:59:50 booksblog.it
Torna il Sebastiano Vassalli dei romanzi e coinvolge con le sue storie e il suo
modo di narrarle. Dopo l’intensa e non facile raccolta di racconti Dio, il diavolo
e la mosca nel grande caldo dei prossimi mille anni, dopo La morte di Marx e
altri racconti che non c’entra ...

5 • La Profezia delle Inseparabili, di Michelle Zink. Inizia una
nuova trilogia gotica
Spettacoli e Cultura - Letteratura 20 Maggio, 2010 22:21:30 booksblog.it
La Profezia delle Inseparabili, di Michelle Zink, primo romanzo di una trilogia
gotica YA in arrivo dall’America e in rapida diffusione nel mondo, sarà in
libreria, per Salani Editore, il 27 maggio. La storia, che nasce dall’amore
dell’autrice per la mitologia e le antiche leggende ed è piuttosto complessa ...
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6 • "Italia-Brasile 3 a 2" di Davide Enia
Spettacoli e Cultura - Letteratura 20 Maggio, 2010 21:26:05 booksblog.it
Per motivi anagrafici non ho potuto assistere a quella storica partita dell’82,
con cui l’Italia di Dino Zoff e di Paolo Rossi si aprirono la strada per la
conquista del mondiale. Ma leggere il libro di Davide Enia, “Italia-Brasile 3 a
2” (Sellerio, 112 pagine, 12 euro) è uno spasso. ...

7 • Wake, di Lisa McMann. Cronache dell'incubo
Spettacoli e Cultura - Letteratura 20 Maggio, 2010 14:28:34 booksblog.it
Wake, di Lisa McMann, primo volume dell’omonima trilogia YA americana,
sarà in libreria, per Newton Compton, a partire dal 27 maggio. Il romanzo, un
misto di temi paranormali, mystery, investigativi e romantici, apprezzato da
critica e pubblico americani, ha vinto molti premi. Tra questi colpisce il 2009
American Library ...
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