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LIBRI . 
Questa sera con l ' 

autore la presentazione a Recoaro Terme 

Tramonto della felicit araba 
Tappe e onori nella Siria 
Sar presentato oggi alle 
20.30 a Recoaro Terme in sala 
Coop Veneto ( via Roma 21 / a ) 
il libro " La felicit araba . 
Storia della mia famiglia e della 
rivoluzione siriana " di Add 
editore alla presenza dell ' 

autore Shady Hamadi che 
dialogher con Eliseo Fioraso 
del team Guanxinet che 
organizza l ' evento. 

Il libro di Shady Hamadi " La 
felicit araba " 

, tra diario e 
pamphlet , ricostruisce tappe e 
orrori del conflitto siriano 
attraverso ricordi familiari ,ritratti 

divittime e di coraggiosi 
attivisti . Ibrahim , Mohamed e 
Shady Hamadi : tre generazioni di 
unafamiglia siriana che 
havissuto sulla pelle i dolori della 
dittatura . Poi ci sono Abo 
Imad , Eva Zidan , Rami Jarrah 
e molti altri ragazzi che hanno 
raccontato al mondo la 
grande rivolta siriana. 

La felicit araba , nelle note 
delicate di Shady Hamadi , la 
riscoperta di un grande ballo 
che unisce il popolo siriano , 
una rottura del silenzio di 
tanti padri e madri di quei prigio 

le?

La copertina del libro di Hamadi 

nieripolitici che hanno 
affollato le carceri del regime di cui 1' 
autore si dichiara figlio. 

Hamadi ripercorre 1' intera 
storia del suo Paese come 
fosse un piccolo romanzo 

. Ecco 
allora gli intellettuali delusi 
dallo scioglimento della Rau , la 
tortura subita dal padre al 
momento del colpo di stato del 
partito Baath , i colpi di stato 
in Iraq e Libia , la lenta fine del 
sogno di un grande stato 
arabo con la morte di Nasser e , 

con esso , la caduta del mito 
della felicit araba. 

Ecco la resistenza e i morti di 
Damasco , coperti di fiori e 
lenzuoli bianchi . E poi il ruolo 
davvero straordinario dei 
bloggers e video attivisti , veri 
giornalisti che su « You 

'Pube » 

hanno costruito la memoria 
storica , della crisi siriana... 
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