
In facoltà incontro con la giornalista americana di origine siriana Alia Malek zxvutsrqponmlkihgfedcbaVUSRPONMLKIHGFEDCBA

paesecheeralanostracasa.Raccontodella
SIENA

• La giornalista americana di
origine siriana Alia Malek sarà
all'Università per parlare della
storia e della situazione attuale
della Siria e presentare il suo li-
bro paese che era la nostra
casa.Racconto della edito
da Enrico Damiani.
L'incontro, organizzato dall'inse-

gnamento di Giornalismo e nuo-
vi media e aperto ai cittadini, si
terrà domani, ore 14, nell'aula
magna Fieravecchia del palazzo
San Galgano.
Alia Malek si è trasferita negli Sta-
ti Uniti dalla Siria quando era
bambina. Giàavvocato per i dirit-
ti civili, ha pubblicato diversi li-
bri. Con lei durante il dibattito ci
saranno i professori
dell'Ateneo Maurizio
Boldrini, Giovanni
Gozzini e Luca Verzi-
chelli, delegato del ret-
tore all'Internaziona-
lizzazione, mentre l'in-lizzazione, mentre l'in-
troduzione dei lavori sarà affida-
ta ad Alessandro Lovari, docente
all'Università di Cagliari.
Il libro èun tuffo nel passato, na-
to dal desiderio di raccontare
che cos'è davvero la Siria e qual
è stata la sua storia nazionale più
recente. Si legge nella descrizio-
ne del libro: 2011, poco do-

po l'inizio della primavera ara-
ba, Alia Malek torna in Siria, il
paese d'origine dei suoi genitori,
che l'avevano lasciato prima che
lei nascesse per trasferirsi in

America e sfuggire così al regime
di Assad. Nonostante le rivolte e
la repressione, si respira ancora
un clima di speranza, l'illusione
di un cambiamento, tanto che

Alia decide di restaurare la casa
della nonna e restituirla al suo
antico splendore. Il punto di par-
tenza è la storia della sua fami-
glia, che si snoda sullo sfondo
dei grandi eventi che hanno se-
gnato il paesenel corso degli ulti-
mimi zvtsrponlkihgedcaSONMLIECA
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Vi ve negli Stati Uniti

E' avvocato per i diritti civili
e ama la sua terra di origine

Alia Malek

La giornalista
americana di

origine siriana

presenterà a

Siena il libro
sulla sua terra

Tutti i diritti riservati

Corriere di Siena

PAESE : Italia 
PAGINE : 7
SUPERFICIE : 17 %

AUTORE : A.C.

2 aprile 2019


