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Il 23 agosto 1989, il ministero dell'Interno iracheno viene informato che nel corso di un inventario eseguito
nella sede del Comando centrale della Polizia di Baghdad è stato trovato un manoscritto in un archivio.
Scarabocchiato a matita, risulta essere il diario di un giovane detenuto di nome Furat.
Dal manoscritto scopriamo che era uno studente di Lettere e poeta alle prime armi, dotato di uno spirito
sardonico e corrosivo, arrestato un bel giorno di aprile mentre guardava il cielo di Baghdad seduto su una
panchina ad aspettare Arij, la sua fidanzata. Furat rievoca l'incubo delle carceri del regime e, in parallelo, la
sua vita quotidiana fino all'arresto: l'adolescenza, la famiglia, l'università, la dittatura, la guerra Iraq-Iran, le
partite di calcio allo stadio, i primi amori. Racconta di un Iraq impossibile, dove il regime è ovunque, nella
vita pubblica come in quella privata, dell'isteria del dittatura baathista, così simile al nostro fascismo. Solo nel
finale, ambientato in una Baghdad apocalittica e deserta, sembra profilarsi una speranza, ma forse è solo
un'illusione, un miraggio. Un ritratto emozionante della vita nell'Iraq di Saddam Hussein, una miniatura delle
sofferenze degli iracheni, dai baathisti a Bush.
Acquista online il libro Rapsodia irachena di Sinan Antoon in offerta a prezzi imbattibili su Mondadori Store.

Rapsodia Irachena è un libro di Antoon Sinan edito da Feltrinelli: puoi acquistarlo sul sito HOEPLI. Amira
said: ىلوألا ةءارقلا
يل
ّ
نوجسلا بدأ يف، لامعأ عم ةيناثلاو. Mercato Bello. I ContenutiIl 23 agosto 1989, il ministero dell'Interno
irachenoviene informato che nel corso di un inventario eseguito nella sede del Comandocentrale della Polizia.
R. In questo suo romanzo d’esordio, dal titolo Rapsodia irachena, ci parla della vita sotto un regime, quello
iracheno di Saddam, in costante stato di belligeranza. com. E’ un Iraq che non c’ è più, quello che ci racconta
Sinan Antoon in Rapsodia Irachena (I’jam. Il 10 maggio del 1933, a Berlino, nella piazza. com. Download
one of the Free Kindle apps to start reading Kindle books on your smartphone, tablet, and computer. Un paese
soffocato da una dittatura. Questa settimana Claudia Negrini ci consiglia la lettura dell'iracheno Sinan Antoon
Scopri la trama e le recensioni presenti su Anobii di Rapsodia irachena scritto da Sinan Antoon, pubblicato da
Feltrinelli (I Narratori) in formato Paperback Giugno si avvicina, portando con sé, oltre all'estate, un calderone
di ghiotte novità editoriali di nomi noti e meno noti. V orrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o
poeti , ma perché nessuno sia più schiavo. Book design (cover and interior). A seguire al. Scaffali ed
espositori infatti. In italiano è stato tradotto il romanzo Rapsodia irachena, Feltrinelli, 2010. An Iraqi
Rhapsody, edito da Feltrinelli e tradotto da Ramona Ciucani Della brutale dittatura di Saddam Hussein tratta il
breve romanzo Rapsodia irachena di Sinan Antoon (Feltrinelli, 2010, trad. Giulia Biscottini. E’ un Iraq che
non c’ è più, quello che ci racconta Sinan Antoon in Rapsodia Irachena (I’jam. Consiglio di lettura: “Rapsodia
Irachena” di Sinan Antoon Cento pagine stupende da leggere tutte d'un fiato pubblicate in arabo con titolo
“I'jam”.

