
Diario da Kabul. Appunti da una città sulla linea del fronte. PDF < LCVDUXNNWH

Di ari o da Kabul . A p p un ti  da un a ci ttà sul l a l i n eaDi ari o da Kabul . A p p un ti  da un a ci ttà sul l a l i n ea
del  f ron te.del  f ron te.

By Giordana, Emanuele

Edizioni O Barra O, 2010. Book Condition: new. Milano, 2010; br., pp. 118, cm 12,5x20. (Occidente-
Oriente). Emanuele Giordana, giornalista e fondatore di Lettera22, torna a parlare di Afghanistan,
paese che ha seguito nelle alterne vicende politiche sin dal suo primo viaggio nel 1974. Diviso in due
sezioni, Noi e l'Afghanistan e L'Afghanistan e noi, il libro non vuole essere un'indagine sui perché
della guerra, ma un diario che racconta la situazione e gli eventi di oggi da un'altra angolazione,
che consente di osservare afgani e occidentali convivere e sopravvivere in una città da oltre
trent'anni sulla linea del fronte. Un punto di vista di forte impatto che affronta e analizza anche
l'attuale vicenda dei medici di Emergency. Con la rara qualità di conciliare dramma e ironia, mai a
discapito di un'analisi critica e profonda dei fatti, l'autore raccoglie le riflessioni e le impressioni
personali già in parte affidate al suo blog e che non trovano spazio nel veloce avvicendarsi di
notizie sulle pagine dei quotidiani. Ne emerge la cronaca di un paese e di un popolo più complessa
di quella riportata dalla retorica mediatica.
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The very best ebook i ever study. It really is rally fascinating throgh reading through period of time. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Colem a n K r eig er-- Colem a n K r eig er

Simply no phrases to clarify. It is really basic but surprises from the 50 percent of the ebook. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to
leave it before concluding.
-- Mr . Noa h Cum m er a ta  IV-- Mr . Noa h Cum m er a ta  IV
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