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LA BAMBINA CON IL FUCILE

LA BAMBINA CON IL
FUCILE di Susanna De
Ciechi (Auxilia Onlus)

In occasione della
Giornata internazionale
contro l’uso dei
bambini soldato (che
decorre ogni 12
febbraio)

La storia vera di
Pratheepa, ex
bambina-soldato tamil
restituita alla v ita. Una
testimonianza intensa –
raccolta e rielaborata dalla
scrittrice e ghostwriter
Susanna De Ciechi – della
tragica realtà vissuta dai
milioni di ragazzi-
soldato oggi usati in
guerra, v ittime di
abusi sessuali spesso
perpetrati anche in
famiglia, carne da
macello senza diritti e
senza difese. Ma anche
la storia di un incontro
speciale, pieno di
umanità, di speranza e di
amicizia, quello tra
Massimiliano Fanni
Canelles e Laura Boy,
rispettivamente
presidente e
vicepresidente di Auxilia
Onlus, con Pratheepa, e

con i tanti bambini che grazie all’impegno e alla dedizione dell’associazione possono sperare in
una seconda opportunità.
Primo di una serie il libro uscirà per il marchio @uxilia books, pensato appunto per dare voce ad
alcuni dei bambini salvati, e l’intero ricavato delle vendite sarà devoluto a sostegno delle attività
di Auxilia.
Abbiamo chiesto a Susanna De Ciechi di parlarci di questo libro e del progetto a esso legato.

[Un estratto del libro è disponibile qui]

 * * *

di Susanna De Ciechi

Il percorso de “La bambina con il fucile” è iniziato come quello di tutti i libri cui lavoro. Io
sono una ghost writer e scrivo le storie che gli altri mi raccontano, scelgo quelle che mi
piacciono, in cui credo, altrimenti non riesco a scrivere. Questo libro testimonia la storia
vera di una bambina soldato tamil, in Sri Lanka; mentre lo scrivevo ho attraversato l’orrore
di inimmaginabili violenze esercitate soprattutto su donne e bambini.

L’iniziativa a scrivere di
questo tema è nata da
Massimiliano Fanni Canelles,
presidente di @uxilia, una
onlus operativa in diversi
ambiti in Italia e attiva nella
cooperazione internazionale
su tutti i fronti di guerra a
partire da quello siriano. In
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tanti anni di impegno speso
per aiutare le vittime della
violenza in giro per il mondo,
Fanni Canelles ha
accumulato molte storie che
meriterebbero di essere
narrate in un libro. Quando
abbiamo deciso di
collaborare, lui ha scelto di
divulgare per prima la storia
di Pratheepa, emblema di
tutti i bambini soldato, per
rappresentare una pratica
antica e mai esaurita. Ho
trascorso mesi
documentandomi sul tema e
raccogliendo le
testimonianze di Fanni
Canelles, di Laura Boy
(vicepresidente della onlus),
di Pratheepa e di altri
membri dell’associazione
che avevano avuto parte
attiva nella storia. La
bambina con il fucile racconta
in forma romanzata la storia

di Pratheepa, rapita da scuola a quindici anni e costretta a combattere tra le fila dei
guerriglieri tamil, durante la guerra civile in Sri Lanka. I fatti narrati nel libro si svolgono dal
2000 a oggi. Pratheepa è torturata e, per sopravvivere, diventa un cecchino. Ferita a un
braccio, continua a combattere lanciando granate. I ribelli tamil perdono la guerra e
Pratheepa finisce in carcere. Nel dicembre del 2004 lo tsunami si abbatte sull’isola.
Massimiliano Fanni Canelles parte in missione per verificare la situazione dei bambini resi
orfani dalla grande onda e scopre una realtà perfino peggiore: seguendo usi ancestrali
ormai fuori legge, ancora troppi adulti violentano i bambini, anche in famiglia. I piccoli sono
carne da macello senza diritti e senza difese. In seguito le vicende di Max e Pratheepa si
intrecciano e, grazie all’intervento di Fanni Canelles e del team di @uxilia onlus, Pratheepa
e tanti altri bambini ora vivono la loro seconda occasione.
“La bambina con il fucile” racconta dunque di una guerra di qualche anno fa, uguale alle
tante guerre in atto anche adesso nel mondo; i bambini soldato sono usati e abusati
ancora oggi, in questo preciso momento, su ogni fronte. Il tema è attualissimo, ma se ne
parla troppo poco. Abbiamo pensato che raccontare la storia di uno di loro attraverso la
forma del romanzo, potesse aiutarci a raggiungere tutte quelle persone che sono
interessate a conoscere le diverse facce di una realtà che non è più possibile ignorare.

Questo libro appartiene alla categoria della narrativa non fiction, un genere difficile da
inquadrare tanto che qualcuno li ha definiti i “libri senza un nome”. Al di là delle etichette,
sono libri utili, informano e spingono alla riflessione. La storia di Pratheepa è così intensa
da avere lasciato il segno nella vita di chi l’ha scritta, la mia. Spero che possa suscitare
interesse in chi la leggerà perché le vicende narrate non sono frutto della mia
immaginazione, sono fatti realmente accaduti in cui si sono trovate coinvolte le persone
che li hanno raccontati.
Non dobbiamo evitare di conoscere queste storie solo perché ci fanno paura. “La bambina
con il fucile” lascia spazio anche alla speranza e ci permette di incontrare chi si impegna in
difesa di questi piccoli e lo fa senza tanto clamore. Se non possiamo essere in prima linea,
almeno possiamo darci da fare per aiutare coloro che, come Massimiliano Fanni Canelles,
Laura Boy e gli altri amici di @uxilia, si prodigano in questa direzione. Ricordo che i proventi
del libro vanno tutti a favore della attività di @uxilia in difesa di donne e bambini.

 * * *

Il libro

Il romanzo prende spunto da una storia vera, le
vicende narrate si svolgono nello Sri Lanka dilaniato
dalla guerra civile, in un periodo che va dal 2000 per
arrivare ai giorni nostri. Pratheepa, 15 anni, è a
scuola quando i guerriglieri tamil la rapiscono per
addestrarla e costringerla a combattere con loro. La
scolara è torturata e, per sopravvivere, diventa un
cecchino, una pedina nel gioco della guerra. Ferita a
un braccio, continua a combattere lanciando granate.
I ribelli tamil perdono la guerra e Pratheepa finisce in
carcere. Nel frattempo un medico italiano,
Massimiliano Fanni Canelles, in missione per
verificare la situazione dei bambini resi orfani dallo
tsunami, scopre una realtà perfino peggiore:
seguendo usi ancestrali ormai fuori legge, ancora
troppi adulti violentano i bambini, anche in famiglia.
Grazie all’intervento di @uxilia onlus, Pratheepa e
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Grazie all’intervento di @uxilia onlus, Pratheepa e
tanti altri bambini potranno avere una seconda
occasione. Susanna De Ciechi ha scritto la storia
ispirandosi ai racconti di Massimiliano Fanni
Canelles, di Laura Boy, presidente e vicepresidente di

@uxilia Onlus. I diritti della vendita di questo libro saranno interamente devoluti a sostegno
delle attività di @uxilia Onlus.

 * * *

Creata dal medico
Massimiliano Fanni
Canelles, con sede
a Cividale del Friuli,
impegnata in
attività di
volontariato in
campo socio-
assistenziale,
educativo e
sanitario, @uxilia
opera in Italia e nei
paesi in via di
sviluppo per
tutelare i diritti dei
bambini e delle
donne, svolgendo
attività di
cooperazione e di
formazione nelle
zone colpite da
guerre, emergenze
e calamità naturali,

ma anche di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi appunto dell’emarginazione
sociale e degli abusi, attraverso progetti quali la rivista Social News o l’organizzazione dei
Concert for Life, che hanno coinvolto artisti di successo come Elisa, Ligabue e Zucchero.
In Sri Lanka ha fondato il Vocational Training Center, che si occupa della formazione
professionale di bambini e adolescenti in modo da consentire loro di avere un futuro e
altrove l’associazione è intervenuta e interviene con la costruzione di centri sanitari, scuole
e orfanotrofi. (Foto accanto: Pratheepa con Massimiliano Fanni Canelles presidente di
@auxilia e la foto di un bambino soldato tamil)

In radio con JEAN-CHRISTOPHE GRANGÉ

Ascolta la puntata di "Letteratitudine in Fm"

In radio con ALBERTO ROLLO

Ascolta la puntata di "Letteratitudine in Fm"

In radio con MATTEO STRUKUL e MARILÙ
OLIVA

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.auxiliaitalia.it/it/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2017/01/05/omaggio-a-tullio-de-mauro/
https://letteratitudinenews.wordpress.com/2017/01/11/letteratitudine-3-anteprima-nazionale/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/12/14/in-radio-con-jean-christophe-grange/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/12/14/in-radio-con-jean-christophe-grange/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/12/14/in-radio-con-jean-christophe-grange/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/12/06/in-radio-con-alberto-rollo/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/12/06/in-radio-con-alberto-rollo/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/12/06/in-radio-con-alberto-rollo/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/11/30/in-radio-con-matteo-strukul-e-marilu-oliva/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Articoli e varie @uxilia, La bambina con il fucile, Pratheepa, Susanna De C iechi

IERI, EILEN di Fabio IzzoBUK FESTIVAL 2017: “La nave di Teseo” come ospite speciale

* * *

© Letteratitudine

LetteratitudineBlog / LetteratitudineNews / LetteratitudineRadio /
LetteratitudineVideo

Seguici su Facebook e su Twitter

 

 

Share this:

Twitter Facebook

Ascolta la puntata di "Letteratitudine in Fm"

In radio con MASSIMO CARLOTTO e GIORGIA
LEPORE

Ascolta la puntata di "Letteratitudine in Fm"

In radio con PETER HOEG

Ascolta la puntata di "Letteratitudine in Fm"

In radio con MASSIMO ONOFRI

 

Caricamento...

Articoli collegati

CHI TI CREDI DI ESSERE? (i libri del Premio Nobel Alice Munro)

I giocattoli di Auschwitz, di Francesco Roat

RAGAZZI DI ZINCO di Svetlana Aleksievič (un estratto)

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.letteratitudine.it/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it
https://letteratitudinenews.wordpress.com/
http://letteratitudineradio.wordpress.com/
https://www.youtube.com/Letteratitudine
https://it-it.facebook.com/Letteratitudine/
https://twitter.com/Letteratitudine
https://en.support.wordpress.com/about-these-ads/
https://letteratitudinenews.wordpress.com/2017/02/12/la-bambina-con-il-fucile/?share=twitter&nb=1
https://letteratitudinenews.wordpress.com/2017/02/12/la-bambina-con-il-fucile/?share=facebook&nb=1
https://letteratitudinenews.wordpress.com/2013/10/11/chi-ti-credi-di-essere-alice-munro/
https://letteratitudinenews.wordpress.com/2013/01/26/i-giocattoli-di-auschwitz/
https://letteratitudinenews.wordpress.com/2015/10/08/ragazzi-di-zinco-di-svetlana-aleksievic-un-estratto/
https://letteratitudinenews.wordpress.com/category/articoli-e-varie/
https://letteratitudinenews.wordpress.com/tag/uxilia/
https://letteratitudinenews.wordpress.com/tag/la-bambina-con-il-fucile/
https://letteratitudinenews.wordpress.com/tag/pratheepa/
https://letteratitudinenews.wordpress.com/tag/susanna-de-ciechi/
https://letteratitudinenews.wordpress.com/2017/02/13/ieri-eilen-di-fabio-izzo/
https://letteratitudinenews.wordpress.com/2017/02/10/buk-festival-2017/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/11/30/in-radio-con-matteo-strukul-e-marilu-oliva/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/11/30/in-radio-con-matteo-strukul-e-marilu-oliva/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/11/15/in-radio-con-massimo-carlotto-e-giorgia-lepore/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/11/15/in-radio-con-massimo-carlotto-e-giorgia-lepore/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/11/15/in-radio-con-massimo-carlotto-e-giorgia-lepore/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/11/02/in-radio-con-peter-hoeg/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/11/02/in-radio-con-peter-hoeg/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/11/02/in-radio-con-peter-hoeg/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/10/25/in-radio-con-massimo-onofri/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/10/25/in-radio-con-massimo-onofri/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Ascolta la puntata di "Letteratitudine in Fm"

In radio con CATHLEEN SCHINE

Ascolta la puntata di "Letteratitudine in Fm"

In radio con MAURIZIO DE GIOVANNI e
MARIANO SABATINI

Ascolta la puntata di "Letteratitudine in Fm"

In radio con SANDRO VERONESI

Ascolta la puntata di "Letteratitudine in Fm"

In radio con GIAN PAOLO SERINO

Ascolta la puntata di "Letteratitudine in Fm"

A SIMONA VINCI il Premio Campiello 2016

converted by Web2PDFConvert.com

http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/10/25/in-radio-con-massimo-onofri/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/10/04/in-radio-con-cathleen-schine/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/10/04/in-radio-con-cathleen-schine/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/10/10/in-radio-con-maurizio-de-giovanni-e-mariano-sabatini/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/10/10/in-radio-con-maurizio-de-giovanni-e-mariano-sabatini/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/10/10/in-radio-con-maurizio-de-giovanni-e-mariano-sabatini/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/09/19/in-radio-con-sandro-veronesi-2/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/09/19/in-radio-con-sandro-veronesi-2/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/09/19/in-radio-con-sandro-veronesi-2/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/09/26/in-radio-con-gian-paolo-serino/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/09/26/in-radio-con-gian-paolo-serino/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/09/26/in-radio-con-gian-paolo-serino/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/09/11/simona-vinci-premio-campiello-2016/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Ascolta l'ampia conversazione con Simona
Vinci a "Letteratitudine in Fm"

In radio con ELISABETTA RASY

Ascolta la puntata radiofonica di
"Letteratitudine in Fm"

EDOARDO ALBINATI VINCE IL PREMIO
STREGA 2016

Ascolta l'ampia conversazione con Albinati
a "Letteratitudine in Fm"

In radio con MARIA ATTANASIO e GIOSUÉ
CALACIURA

Ascolta la puntata radiofonica di
"Letteratitudine in Fm"

In radio con SIMONA VINCI

converted by Web2PDFConvert.com

http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/09/11/simona-vinci-premio-campiello-2016/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/09/11/simona-vinci-premio-campiello-2016/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/07/20/in-radio-con-elisabetta-rasy/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/07/20/in-radio-con-elisabetta-rasy/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/07/20/in-radio-con-elisabetta-rasy/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/07/09/edoardo-albinati-vince-il-premio-strega-2016/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/07/09/edoardo-albinati-vince-il-premio-strega-2016/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/07/09/edoardo-albinati-vince-il-premio-strega-2016/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/07/26/in-radio-con-maria-attanasio-e-giosue-calaciura/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/07/26/in-radio-con-maria-attanasio-e-giosue-calaciura/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/07/26/in-radio-con-maria-attanasio-e-giosue-calaciura/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2016/07/05/in-radio-con-simona-vinci/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Ascolta la puntata radiofonica di
"Letteratitudine in Fm"

I CINQUE FINALISTI

DEL PREMIO STREGA 2016

In radio con VITTORIO SERMONTI

Ascolta la puntata radiofonica di
"Letteratitudine in Fm"

In radio con VIOLA DI GRADO

Ascolta la puntata radiofonica di
"Letteratitudine in Fm"

In radio con GIORGIA ANTONELLI e MARILÙ
OLIVA

Ascolta la puntata radiofonica di
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"Letteratitudine in Fm"

In radio con MASSIMO FRANCO e FEDERICO
RAMPINI

Ascolta la puntata radiofonica di
"Letteratitudine in Fm"

Intervista (impossibile) a UMBERTO ECO

Pape Satàn Aleppe. Cronache di una società
liquida

I 12 libri selezionati al...

 Premio
Strega 2016

In radio con ELENA STANCANELLI
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Ascolta la puntata radiofonica di
"Letteratitudine in Fm"

In radio con EDOARDO ALBINATI

Ascolta la puntata radiofonica di
"Letteratitudine in Fm"

In radio con ANTONIO MORESCO

Ascolta la puntata radiofonica di
"Letteratitudine in Fm"

In radio con SIMONA LO IACONO

Ascolta la puntata radiofonica di
"Letteratitudine in Fm"

In radio con PIERLUIGI BATTISTA e MIRELLA
SERRI
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Ascolta la puntata radiofonica di
"Letteratitudine in Fm"

In radio con CHIARA GAMBERALE

Ascolta la puntata radiofonica di
"Letteratitudine in Fm"

In radio con BEATRICE MASINI 

Ascolta la puntata radiofonica di
"Letteratitudine in Fm"

OMAGGIO A UMBERTO ECO
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(partecipa con un tuo contributo)

In radio con MAURIZIO DE GIOVANNI e
ELVIRA SEMINARA

Ascolta la puntata radiofonica di
"Letteratitudine in Fm"

In radio con MARIO BAUDINO
(approfondimenti su SVETLANA ALEKSIEVIC)

Ascolta la puntata radiofonica di
"Letteratitudine in Fm"

In radio con DACIA MARAINI
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Ascolta la puntata radiofonica di
"Letteratitudine in Fm"

In radio con TONI MORRISON e MARIO DI
CARO

Ascolta la puntata radiofonica di
"Letteratitudine in Fm"

MARCEL PROUST - SAGGI

Leggi l'intervista alla curatrice del libro,
Mariolina Bertini

In radio con ORHAN PAMUK e JAVIER MARÍAS
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Ascolta la puntata radiofonica di
"Letteratitudine in Fm"

In radio con MASSIMO CARLOTTO

Ascolta la puntata radiofonica di
"Letteratitudine in Fm"

ELSINA e il grande segreto

Intervista a SANDRA PETRIGNANI

OMAGGIO A JOHN LENNON
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 A
TRENTACINQUE DALLA MORTE (intervieni
con un tuo commento)

In radio con SILVANA LA SPINA

Ascolta la puntata radiofonica di
"Letteratitudine in Fm"

ON WRITING DI STEPHEN KING
21-5-98-Bag Of Bones Au

Leggi l'intervista a Loredana Lipperini

OMAGGIO A ELSA MORANTE 

converted by Web2PDFConvert.com
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 A
TRENT'ANNI DALLA MORTE (intervieni con un
tuo commento)

In radio con MARCO BELPOLITI

Ascolta la puntata radiofonica di
"Letteratitudine in Fm"

In radio con ELISABETTA BUCCIARELLI e
ANTONELLA CILENTO

Ascolta la puntata radiofonica di
"Letteratitudine in Fm"

OMAGGIO A PIER PAOLO PASOLINI
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 A
QUARANT'ANNI DALLA MORTE (intervieni con
un tuo commento)

In radio con ALBERTO GARLINI 

Ascolta la puntata radiofonica di
"Letteratitudine in Fm"

(guarda il video cliccando su play - leggi le prime
pagine cliccando qui)

In radio con MARILÙ OLIVA
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Ascolta la puntata radiofonica di
"Letteratitudine in Fm"

In radio con ANTONIO MANZINI

Ascolta la puntata radiofonica di
"Letteratitudine in Fm"

RICORDANDO ALBERTO MORAVIA

 a
25 anni dalla morte (partecipa con un tuo
commento)

In radio con SARA RATTARO

Ascolta la puntata radiofonica di
"Letteratitudine in Fm"
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Video basato sul volume "VIVI DA MORIRE"
di Piero Melati e Francesco Vitale
(Bompiani)

OMAGGIO A ITALO CALVINO

 a
30 anni dalla morte (partecipa con un tuo
commento)

MARCO BALZANO vincitore del PREMIO
CAMPIELLO 2015

(articolo di Balzano + video della
premiazione)

CAMILLERI e MONTALBÁN

un video per i 90 anni di Andrea Camilleri

MIGRANTI

(Ferdinando Camon a Letteratitudine)

OMAGGIO A SEBASTIANO VASSALLI
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(clicca sull'immagine)

In radio con ANTONIO SCURATI

Ascolta la puntata radiofonica di
"Letteratitudine in Fm"

In radio con CONCITA DE GREGORIO

 (+
speciale su "Tutto potrebbe andare molto
peggio" di Richard Ford) - Ascolta la
puntata radiofonica di "Letteratitudine in
Fm"

NICOLA LAGIOIA VINCE IL PREMIO STREGA
2015

 Lo
speciale di Letteratitudine

In radio con ANTONELLA CILENTO e VANNI
SANTONI
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Ascolta la puntata radiofonica di
"Letteratitudine in Fm"

I CINQUE FINALISTI DEL

PREMIO STREGA 2015

In radio con PIERO MELATI

Ascolta la puntata radiofonica di
"Letteratitudine in Fm"

In radio con MAURIZIO DE GIOVANNI

(Speciale su "Tutta la luce che non
vediamo" di Anthony Doerr - Premio
Pulitzer) "Letteratitudine in Fm"

FABIO GENOVESI (vincitore del PREMIO
STREGA GIOVANI - tra i cinque finalisti del
Premio Strega 2015)
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Ascolta la puntata radiofonica di
"Letteratitudine in Fm"

I 50 ANNI DI OSCAR MONDADORI E CARLO
CASSOLA

Intervista a Elisabetta Risari (Responsabile
Editoriale Classici Mondadori)

In radio con MAURIZIO TORCHIO

(Speciale su "Perfidia" di James Ellroy)
"Letteratitudine in Fm"

In radio con ANTONIO DI GRADO e MASSIMO
ONOFRI
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"Letteratitudine in Fm"

PREMIO STREGA 2015

 i
dodici libri selezionati

PIERRE LEMAITRE racconta

CAMILLE VERHOEVEN (il suo personaggio
letterario)

In radio con ETGAR KERET 

"Letteratitudine in Fm"

In radio con RAUL MONTANARI
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"Letteratitudine in Fm"

In radio con LIA LEVI

"Letteratitudine in Fm" - mercoledì 1
ottobre 2014

In radio con CLARA SERENI (tra i dodici
finalisti del Premio Strega 2015)

"Letteratitudine in Fm"

In radio con NICOLA LAGIOIA (tra i cinque
finalisti del Premio Strega 2015)

"Letteratitudine in Fm"

OMAGGIO A GÜNTER GRASS
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Partecipa al dibattito online

In radio con MAYLIS DE KERANGAL

"Letteratitudine in Fm"

In radio con MASSIMO CARLOTTO

"Letteratitudine in Fm"

In radio con MARCO SANTAGATA (tra i
cinque finalisti del Premio Strega 2015)

"Letteratitudine in Fm"

In radio con MARCO MISSIROLI
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"Letteratitudine in Fm" - mercoledì 11
marzo 2015

In radio con MAURO COVACICH (tra i cinque
finalisti del Premio Strega 2015)

"Letteratitudine in Fm" - mercoledì 4 marzo
2015

In radio con CARMEN PELLEGRINO

"Letteratitudine in Fm" - mercoledì 18
febbraio 2015

In radio con PIERRE LEMAITRE

"Letteratitudine in Fm"

AMOS OZ ci racconta...

converted by Web2PDFConvert.com

http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2015/03/11/in-radio-con-marco-missiroli/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2015/03/11/in-radio-con-marco-missiroli/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2015/03/04/in-radio-con-mauro-covacich/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2015/03/04/in-radio-con-mauro-covacich/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2015/03/04/in-radio-con-mauro-covacich/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2015/02/18/in-radio-con-carmen-pellegrino/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2015/02/18/in-radio-con-carmen-pellegrino/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2015/02/18/in-radio-con-carmen-pellegrino/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2015/03/25/in-radio-con-pierre-lemaitre/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2015/03/25/in-radio-con-pierre-lemaitre/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2015/03/25/in-radio-con-pierre-lemaitre/
http://letteratitudine.blog.kataweb.it/2014/11/25/amos-oz-racconta-giuda/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


GIUDA (Feltrinelli)

MAYLIS DE KERANGAL ci racconta...

RIPARARE I VIVENTI (Feltrinelli)

In radio con PAOLO DI PAOLO

"Letteratitudine in Fm" - mercoledì 4
febbraio 2015

In radio con SIMONA SPARACO
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"Letteratitudine in Fm" - mercoledì 28
gennaio 2015

In radio con GIANRICO CAROFIGLIO

"Letteratitudine in Fm" - mercoledì 14
gennaio 2015

In radio con MELANIA G. MAZZUCCO

"Letteratitudine in Fm" - mercoledì 24
dicembre 2014

In radio con LOREDANA LIPPERINI

"Letteratitudine in Fm" - mercoledì 10
dicembre 2014

In radio con AMOS OZ

"Letteratitudine in Fm" - mercoledì 26
novembre 2014

In radio con STEFANO PETROCCHI

"Letteratitudine in Fm" - mercoledì 19
novembre 2014

In radio con MARCO MALVALDI
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"Letteratitudine in Fm" - mercoledì 12
novembre 2014

25 anni senza MURO

 25
anni senza SCIASCIA (lascia il tuo
commento)

In radio con DARIA BIGNARDI

"Letteratitudine in Fm" - mercoledì 5
novembre 2014

In radio con SANDRO VERONESI

"Letteratitudine in Fm" - mercoledì 22
ottobre 2014

In radio con GRAZIA VERASANI

"Letteratitudine in Fm" - mercoledì 29
ottobre 2014

Clicca sull'immagine...
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 per
aprire il magazine

PATRICK MODIANO...

PREMIO NOBEL PER LA LETTERATURA 2014

In radio con TEA RANNO

"Letteratitudine in Fm" - mercoledì 8
ottobre 2014

In radio con MICHELE MARI

"Letteratitudine in Fm" - venerdì 1 agosto
2014

In radio con FRANCESCO PICCOLO (vincitore
dell'edizione 2014 del PREMIO STREGA)
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"Letteratitudine in Fm" - venerdì 27 giugno
2014

Speciale PREMIO STREGA 2014

 la
voce dei cinque finalisti

Articoli Recenti
Da DEZSŐ KOSZTOLÁNYI a MAGDA SZABÓ:
intervista a Mónika Szilágyi

FIORELLA MANNOIA “ambasciatrice della
canzone italiana nel mondo”

IERI, EILEN di Fabio Izzo

LA BAMBINA CON IL FUCILE

BUK FESTIVAL 2017: “La nave di Teseo”
come ospite speciale

FIRENZE LIBRO APERTO 2017

PREMIO SCRIVIAMOCI 2017

A PROPOSITO DEL
“NUOVO ANALFABETISMO”

OMAGGIO A TZVETAN TODOROV

#AdottaUnaCanzone

PADRI e FIGLI a TAOBUK 2017 – Leggere
il presente

L’OPERA-OROLOGIO di Maria Antonietta
Ferraloro (una recensione)

ROMANO DE MARCO racconta L’UOMO
DI CASA

OMAGGIO A PREDRAG MATVEJEVIC´ (con
un estratto di “Pane nostro”)

LA FIGLIA FEMMINA di Anna Giurickovic
Dato (un estratto)

GIOVANNI SOLIMINE, nuovo presidente
della Fondazione Bellonci

SOLO SE C’È LA LUNA di Silvana
Grasso (recensione)

A PROPOSITO DELLA CONGIUNTIV-ITE

A PROPOSITO DEL CONGIUNTIVO

PALERMO CAPITALE ITALIANA DELLA
CULTURA 2018

CARMELA SCOTTI racconta L’IMPERFETTA

NEBBIAGIALLA SUZZARA NOIR
FESTIVAL 2017

CRESCE IL MERCATO DEI LIBRI: dati
AIE 2016

GIORNO DELLA MEMORIA 2017:
l’intervento del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella (testo e
video integrali)

LA RONDINE SUL TERMOSIFONE di Edith
Bruck (un estratto) – Giorno della
Memoria 2017

I FIGLI DEI NAZISTI di Tania Crasnianski
(un estratto) – Giorno della Memoria 2017

I 3000 DI AUSCHWITZ di Baba Schwartz
(un estratto) – Giorno della Memoria 2017
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Giorno della memoria 2017 a Catania

LA SCELTA di Giovanni Dozzini (un
estratto) – Giorno della Memoria 2017

LA DURA MEMORIA DELLA SHOAH (un
estratto) – Giorno della Memoria 2017

SCHIAVI DI UN DIO MINORE di Giovanni
Arduino e Loredana Lipperini (un estratto)

ANIMA IN AFFITTO

MAILÉN. UNA VERITÀ NASCOSTA

ALESSANDRA MINERVINI
racconta OVERLOVE

SCUOLA LIBRAI UEM – XXXIV Seminario

QUELLA FEBBRE SOTTO LE PAROLE

DALLE CENERI E DAL SANGUE

GIULIA CAMINITO racconta LA GRANDE A

LETTERATITUDINE 3 (anteprima nazionale)

VALERIO AIOLLI racconta LO
STESSO VENTO

“PANE per i Bastardi di Pizzofalcone” di
Maurizio de Giovanni (un estratto)

IL FIORE INVERSO di Lello Voce e
Frank Nemola

BUON 2017!

FABIO STASSI racconta LA
LETTRICE SCOMPARSA

BUON NATALE 2016 DA LETTERATITUDINE

PAOLO COGNETTI racconta LE
OTTO MONTAGNE

ANDATA E RITORNO di Elena Ciurli

LUIS SEPÚLVEDA e le bussole: Il vecchio
che leggeva romanzi d’amore

CANDORE di Mario Desiati (intervista
all’autore)

AL SALONE DI TORINO NASCE IL
SUPERFESTIVAL: Torino sarà la casa-
vetrina dei festival culturali italiani

Letteratitudine su Twitter
RT @Liberariaeditri: Stamattina, su
@Libroguerriero c'è una ricchissima
intervista di @MariluOliva a
@Massimo_Maugeri su @Letteratitudine
h… 1 hour ago

RT @Liberariaeditri: Buon lunedì con la
ricchissima intervista di Marilù Oliva a
Massimo Maugeri su #Letteratitudine3!
Oggi su... https://t… 1 hour ago
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ANNA di Niccolò Ammaniti (recensione)

"Nati due volte", il romanzo di GIUSEPPE
PONTIGGIA tra i Novecento di Repubblica

Da DEZSŐ KOSZTOLÁNYI a MAGDA SZABÓ:
intervista a Mónika Szilágyi

ELIZABETH JANE HOWARD E LA SAGA DEI
CAZALET

I FIGLI DEI NAZISTI di Tania Crasnianski
(un estratto) - Giorno della Memoria 2017
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Castrovinci
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4. L’INCONTRO di Michela Murgia
5. GIORNATA MONDIALE DELLA POESIA 2014
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7. LA PAURA E ALTRI RACCONTI DELLA GRANDE
GUERRA, di Federico De Roberto (l’introduzione di
Antonio Di Grado)
8. L’INDICE DELLE DISTANZE, di Loretto Rafanelli
(la recensione)
9. LA SPOSA VERMIGLIA, di Tea Ranno
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Carofiglio, Fois, Ghinelli, Piperno, Trevi
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