
21 SETTEMBRE 2009                                                 Newsletter n. 8-9/2009

Benvenuti  al  nuovo  appuntamento  con  la  newsletter  di  “LIBROMONDO”,  Centro  di 
Documentazione sull’Educazione alla Pace e alla Mondialità e sulla Cooperazione Internazionale di 
Savona.

Ringraziamo le case editrici e le associazioni per la collaborazione e ricordiamo a chi volesse inviarci 
pubblicazioni  o  altro  materiale  inerente  al  nostro  Centro  di  documentazione,  collaborare  con noi, 
segnalarci  iniziative  ed  eventi  o  semplicemente  richiedere  informazioni  di  scrivere  una  mail   a: 
“LIBROMONDO” - Campus Universitario di Savona, Palazzina Branca, via Cadorna, 17100 Savona; 
oppure inviare una mail a:
libromondo@aifo01.191.it

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo numero 
della newsletter.

Il Centro è aperto al pubblico nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 17 alle 19, martedì e giovedì dalle 
9,30 alle 11,30.
Nell’orario suddetto è possibile contattare i volontari al numero di telefono: 019 263087.

Per informazioni è possibile visitare il sito:

http://www.provincia.savona.it/attivita/cooperazione/libromondo.htm

Si comunica che gli utenti iscritti a FACEBOOK possono visitare il sito “LIBROMONDO” -
categoria “Gruppi” e fare richiesta di iscrizione.

Il servizio in quanto strumento di scambio di notizie e/o di recensioni, non implica adesione alle opinioni ivi espresse,  
purché siano inerenti agli obiettivi di “Libromondo”. 
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LA BAMBINA CHE NON POTEVA SOGNARE
Bina Shah, Newton Compton Editori, collana “Nuova Narrativa Newton”, 2009, pp.279, euro 12,90

Il romanzo è la storia di Laila, bambina pakistana 
che vive in uno dei quartieri più poveri e malfamati 
di Karachi. Efficace è la scelta dell’autrice di lasciare 
il  personaggio  a  narrare  la  propria  storia, 
coinvolgendo  direttamente  nelle  vicende.  La 
famiglia di Laila è cristiana, una realtà quindi molto 
affine al nostro quotidiano seppur collocata in un 
contesto che lascia molto da pensare. Forse è un 
po’  irrealistica  la  serie  di  peripezie  che la  piccola 
protagonista si ritrova ad affrontare, ciononostante 
Bina  Shah  ci  mostra  con  precisione  una  vasta 
gamma di personaggi dalle storie più disparate che 
finiscono con l’intersecarsi  tutte.  Che  sia  proprio 
questo una delle fortune de “La bambina che non 
poteva sognare” è un po’ incerto da decidere, ma se 
vogliamo  guardare  la  storia  con  occhio  tipico 
occidentale,  accantonando  tutte  le  vicende  legate 
all’ambientazione della trama, Laila sembra la tipica 
protagonista dei romanzi per ragazzi, o dei cartoni 
animati molto in voga una decina di anni fa:  una 
ragazzina si  ritrova a  percorrere da sola la  strada 
che è  la  vita,  a  volte  da  sola,  a  volte  con l’aiuto 
inaspettato  di  qualche  nuovo  personaggio.  Nel 
nostro caso, decisiva è stata la comparsa di Madame 
Ansari, donna ricca dall’improbabile generosità che 
accoglie la piccola a lavorare in casa propria. 
Questa particolare caratteristica fa sì che il libro possa essere letto agevolmente anche dai giovani, non 
proprio pratici della vita. È affascinante, ancora, come vicende religiose, un po’ insignificanti per il 
volgere  della  storia,  si  scontrino  mostrando  delle  vedute  diverse  su  uno  stesso  argomento. 
Sconvolgente, invece, come la politica sia quasi inesistente, non perché non necessaria all’autrice, ma 
perché assente nella realtà (tra l’altro non sconosciuta a Shah, in quanto lei vive proprio a Karachi). 
Oppure vi è ancora la  condizione della donna, la sua minorità e subalternità, non trascurata, a volte 
quasi impensabile per gli occidentali, che apre le porte a un’altra questione non meno importante della 
religione  o  politica,  in  quanto  si  tratta  di  una  ramificazione  dei  diritti  individuali  di  un  popolo, 
trasfigurazione quindi di una crescita morale. Insomma, i temi trattati vi sono e approfondirli tutti non 
è possibile. Chi vuole leggere legga. Chi vuole rimanere ignorante, la scelta è la sua. La storia non è 
reale. Il suo mondo sì.

Francesca Vitale
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DONNE PER UN ALTRO MONDO
Paolo Moiola e Angela Lano (a cura di), Gabrielli Editori, 2008, pp. 364, euro 22,00

Diviso in  otto parti,  ciascuna delle  quali  tratta  di 
una differente area del mondo, “Donne per un altro 
mondo”  è  un  insieme  di  testimonianze  delle 
condizioni delle donne sul pianeta. Nella storia di 
ogni Paese c’è anche quella di una o più donne che 
l’hanno  cambiato:  gli  esempi  più  calzanti  sono 
quello di Aung  San Suu Kyi, premio Nobel per la 
pace ora segregata in Myanmar per aver denunciato 
le violenze cinesi sui propri connazionali, o quello 
di  Rigoberta  Menchù  Tum,  candidata  presidente 
per  il  centrosinistra  in  Guatemala,  contro  cinque 
uomini,  che  non  ce  l’ha  fatta  a  coronare  il  suo 
sogno per un pugno di voti. Queste e altre storie di 
coraggio,  fede  e  speranza  sono  raccontate  in 
“Donne per un altro mondo”:  28 racconti  che ci 
fanno capire come la donna, anche se sottovalutata, 
sia  in  grado  di  far  valere  se  stessa  e  le  proprie 
ragioni, in Occidente come in Oriente, e come non 
perda mai la speranza di un mondo migliore, in cui 
la donna sia equiparata all’uomo. Queste donne che 
si  raccontano  hanno  combattuto  la  povertà  e  le 
discriminazioni,  e  continuano a farlo,  attraverso il 
lavoro,  l’agricoltura,  le  associazioni  benefiche e  la 
loro  consapevolezza  di  poter  riuscire  nel  loro 
intento. Sono persone a cui noi cittadini dei Paesi 
ricchi  dobbiamo  guardare  con  ammirazione  e 
rispetto,  per  come si  sono messe  in  gioco  senza 
arrendersi, per come hanno messo a frutto la loro 
esperienza  e  la  loro  cultura  per  crearsi  un  luogo 
migliore  in  cui  vivere.  Anche  se  povere,  hanno 
destinato i loro sforzi a tutte le donne come loro, 
perché  potessero  raggiungere  insieme  gli  stessi 
obiettivi  di  pace  e  uguaglianza.  Queste  donne  ci 
dimostrano come, con le loro sole forze, siano in 
grado  di  cambiare  la  loro  vita  e  quelle  di  altre 
ragazze, bambine e anziane forti e sicure come loro. 
Ci  dimostrano  che  la  vita  si  può  cambiare  e  si 
possono  combattere  e  vincere  le  ingiustizie. 
Bastano coraggio, speranza e… essere donne!

Fulvia Maggiolo - studentessa Liceo Artistico “A. Martini” Savona
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IL MIO CUORE RIPOSAVA SUL SUO 
Lara Santoro, Edizioni E/O, collana “Dal Mondo”, 2008, pp.261, euro 18,00
Lara Santoro scrive questo libro dopo aver vissuto 
in  Africa  per  il  suo  lavoro  di  giornalista  per  la 
stampa  internazionale.  Racconta  di  una  donna, 
un’inviata speciale in Africa, che vive la sua vita nel 
peggiore  dei  modi,  beve  da  mattina  a  sera,  vive 
molto alla leggera la sua esistenza nel continente in 
cui  si  trova  e  si  divide  tra  due uomini  che sono 
caratterialmente  nonché  fisicamente  diversi.  In 
Africa, incontra una donna, la sua donna di servizio, 
che presto le farà amare quel continente con così 
tanto bisogno di aiuto; inoltre questa donna, Mercy, 
diventerà presto sua amica e cercherà di trascinarla 
via dalle sue orribili  abitudini insegnandole che la 
durata  dell’essere  umano  non  è  da  prendere  alla 
leggera,  come  la  protagonista,  invece,  ha  sempre 
pensato. Il libro è tratto da una storia vera, è stato 
scritto in inglese e pubblicato negli Usa e in Gran 
Bretagna, dove ha avuto molto successo.
Elisabetta Bianchelli - studentessa Liceo Artistico “A. Martini” Savona

IL BUIO NON NASCONDE PAURE
Shashi Deshpande,  Edizioni E/O, collana “Dal Mondo”, 2009, pp. 283, euro 18,00
“Il  buio  non  nasconde  paure”  è  ambientato 
nell’India contemporanea e la protagonista, Sam, si 
è  allontanata  dalla  famiglia  d’origine  per  sposare 
l’uomo  che  ama  e  per  studiare  medicina. 
Nonostante divenga un medico di successo, Sam si 
porta  dentro  i  sensi  di  colpa  per  la  morte  del 
fratellino  e  per  la  conseguente  rottura  di  ogni 
rapporto con la madre che la  riterrà responsabile 
fino al suo ultimo respiro. 
Anche i rapporti col marito si complicano: l’uomo, 
infatti, apparentemente è gentile e innamorato, ma 
improvvisamente  subisce  un  profondo 
cambiamento e si rivela violento, fino ad arrivare a 
violentarla  ogni notte.  Nonostante ciò,  Sam trova 
nel suo lavoro il coraggio e la forza di continuare a 
vivere. La dolorosa e avvincente storia di Sam e la 
vita quotidiana nel paesino dove torna a cercare il 
padre  e  a  cercare  di  ricomporre  i  pezzi  della  sua 
vita, fanno di questo libro, scritto alternativamente 
in  prima  e  in  terza  persona,  una  denuncia  della 
condizione femminile  in India,  oltre  ad essere un 
bellissimo ed eccezionale racconto.    
Valentina Segotta - studentessa Liceo Artistico “A. Martini” Savona                                            
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N-ÈMICA
Lettera aperta all'Occidente
Rita El Khayat, Avagliano Editore, collana “I Cardi”, 2008, pp. 203, euro 15,00

L'autrice è nata in Marocco, ma dopo alcuni anni si 
trasferì con la sua famiglia in Francia, dove oggi è 
psichiatra, antropologa e docente universitaria. Tra 
l’altro, racconta che da giovane non era ben vista 
dai  francesi  perché  dicevano  che  non  sapeva  la 
lingua, per pregiudizio, anche se non era così. 
La scrittura di questo libro fu iniziata il 4 settembre 
del  2001,  durante  il  vertice  di  Durban  contro  il 
razzismo,  quando  il  Commissario  europeo  allo 
Sviluppo  e  agli  Aiuti  umanitari  e  Ministro  belga 
Louis  Michel  rifiutò  di  riconoscere  che  i  bianchi 
avevano  esercitato  una  sistematica  riduzione  in 
schiavitù dei neri, strappati all’Africa per andare ad 
accrescere la ricchezza dell’America. Senza contare 
che l'Occidente, tra cui proprio la Francia, deruba 
ancora  oggi   i  Paesi  Arabi  (e  molti  altri), 
appoggiando i regimi più dittatoriali del pianeta per 
avere  la  loro  complicità  nell’impadronirsi  delle 
ricchezze altrui. 
Per  esprimere  questo  disagio,  la  El  Khayat 
compose,  dunque,  questa  lettera,  suddivisa  in 
diverse parti che trattano di varie tematiche, tra cui 
la  colonizzazione,  lo  sterminio  della  sinistra  nel 
Terzo  mondo,  ecc.,  ma  quelle  su  cui  l’autrice  si 
sofferma  di  più  sono  la  donna,  la  schiavitù  e 
l'omosessualità.  La  scrittrice  riesce  a  spiegare,  in 
modo semplice e chiaro, nei minimi dettagli molti 
soggetti, trattenendo l’attenzione del lettore.

Tania Amato - studentessa Liceo Artistico “A. Martini” Savona         
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PAROLE CLANDESTINE
Elisa Kadané, Suore Missionarie Comboniane, 2008, pp. 37
Il libro è stato pubblicato soprattutto con l’intento 
di  far  conoscere le gesta che le suore missionarie 
stanno compiendo in Africa. Esse, infatti, seguono 
l’insegnamento  di  Daniele  Comboni,  che  credeva 
che  i  popoli  dell’Africa  sarebbero  stati  capaci  di 
salvarsi  e  di  salvare,  e  si  prefiggono l’obiettivo di 
illuminare  le  menti  africane  attraverso  gli 
insegnamenti religiosi cristiani. La raccolta di versi 
scritti da una suora comboniana tratta temi di vario 
genere,  ma  tutte  le  poesie  vogliono  darci  un 
messaggio di sensibilizzazione verso i paesi poveri 
ed arretrati dell’Africa. Il volumetto si presenta con 
una buona impaginazione, un disegno in bianco e 
nero  in  copertina,  arricchito  anche  dai  versi:  “e 
vanno le genti, da sempre / in cerca di mondi altri, 
/ per lasciare tracce di  speranza,  / per salvare se 
stessi  e  l’umanità...”  All’interno,  prima  della 
prefazione, insieme a bambini che corrono, ancora 
dei  versi:  “andiamo,  /  anzi  no,  /  corriamo  / 
cercando pace... / Ma forse / inseguiamo / sempre 
/  e  solo  /  frammenti  /  di  vita  /  e  vita  in 
abbondanza”.  Per  informaizoni: 
combonianenelmondo@comboniane.org
Eleonora Moccia - studentessa Liceo Artistico “A. Martini” Savona         

PANNELLI SOLARI GRATIS
Come produrre energia senza un investimento iniziale
Jacopo Fo, Dario Flaccovio Editore, 2008, pp. 214, euro 13,00
Questo  libro  è  un  perfetto  manuale  tecnico  per 
poter sfruttare al meglio e privatamente l'energia 
solare, con l'ausilio di incentivi statali anche forti. 
Infatti, lo stato italiano finanzia il 100% del costo 
di un impianto fotovoltaico. Nel testo, dunque, si 
spiega  nel  dettaglio  ogni  vantaggio,  ogni 
problematica,  e  tutte  le  procedure  necessarie, 
adatte  ad  ogni  eventualità,  per  l'utilizzo  privato 
delle  attrezzature  volte  allo  sfruttamento  di 
un'energia  pulita  e  rinnovabile.  Il  lettore  potrà 
capire  chiaramente  quale  sia  la  sua  situazione, 
sapere  quali  siano  le  sue  possibilità  e  quali  e 
quanti  vantaggi  possa  ricevere  pensando  ad 
un'energia pulita volta al rispetto dell'ambiente e 
di chi ci circonda. “Se hai un tetto orientato a sud 
- si dice nel testo - o un prato ben soleggiato non 
perdere tempo.” Vale la pena di informarsi!
Simone Marzocca - studente Liceo Artistico “A. Martini” Savona   
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UNA DONNA DA RIPUDIARE
Sérénade Chafik, Edizioni Il Punto d'Incontro, 2007, pp. 270, euro 14,00
Una storia vera, anzi un vero e proprio racconto 
autobiografico.  Sérenade è  musulmana ed  è  stata 
ripudiata. Decide di immigrare in Francia, nazione 
che secondo suo padre era la patria della libertà, per 
sposare l’uomo che ama davvero. Porta con sé la 
figlia Laila ma l’Egitto ha una legge che impone alla 
donna di rinunciare ai figli avuti dal marito che l’ha 
ripudiata, così la polizia francese avrà l’obbligo di 
far  rispettare  quella  legge  assurda  e  separare  la 
bambina dalla madre. Com’è possibile che al giorno 
d’oggi  esistano  ancora  certe  realtà?  Le  donne 
egiziane sono costrette al silenzio, ma Sérénade ha 
avuto il coraggio di farsi avanti e scrivere per aprire 
gli occhi al mondo. Fin da piccola sognava di essere 
una  donna  libera  e  ci  ha  creduto  fino  alla  fine, 
credeva che avrebbe potuto sottrarsi a quelle leggi 
ma  non  ce  l’ha  fatta.  Quando  ha  capito  che  in 
Egitto  non avrebbe  mai  potuto  avere  pari  diritti 
all’uomo  è  scappata,  sperando  che  quella  realtà 
prima o poi venga modificata…Questo libro ha un 
contenuto molto forte, vale la pena di leggerlo.
Alice Rebolino - studentessa Liceo Artistico “A. Martini” Savona
OMBRE DI LUGLIO
Carlos Herculano Lopes, Il Filo, collana “Albatros”, 2008, pp. 111, euro 12,00
Il  libro  è  un  realistico  ed  affascinante,  quanto 
straziante, spaccato di vita nelle facendas brasiliane, 
tra  guerre  e  liti  familiari  che  sfociano  spesso  in 
tragedia. La storia inizia proprio con una di queste 
tragedie  e  tutto  ruota  attorno a  questo momento 
tragico  e  spaventoso.  Un  commovente  racconto 
reso  ancora  più  affascinante  dall'insolito  stile 
compositivo  dello  scrittore  che  ruotando  attorno 
allo  stesso  discorso,  salta  da  una  prospettiva 
all'altra, scattando vere e proprie fotografie scritte, 
immagini,  momenti  solenni  in  grassetto  che 
spezzano  il  resoconto  delimitando  la  fine  di  un 
personaggio e l'inizio di un altro, con un  brusco 
scambio di punti di vista. Ombre di luglio è, quindi, 
un  bellissimo  scritto,  crudo  e  cruento,  ma  anche 
dolce e sensuale, consigliabile, per i suoi contenuti, 
in particolare, ad un lettore adulto.La lettura risulta 
breve, di poche pagine che scivolano velocemente e 
fluidamente  sotto  l'occhio  del  lettore,  che  verrà 
immerso nell'intensità  delle  frasi  che suscitano ed 
ispirano forti emozioni.
Simone Marzocca - studente Liceo Artistico “A. Martini” Savona
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AMA LA TERRA
Come te stesso
Christoph Baker, EMI, 2008, pp.126, euro 10,00

“Un sentimento d’urgenza si annoda fra le fosche 
previsioni  del  riscaldamento  climatico  […],  un 
riscaldamento  che  porterebbe  a  un  disastro 
ambientale di dimensioni sconosciute all’uomo.”
Così inizia il libro. Ma non la storia.
Già  da  qualche  decennio  gli  esperti  hanno 
cominciato  ad  avvertire  i  cittadini:  qualcosa  sta 
accadendo. Ed è colpa dell’uomo, se la natura sta 
precipitando a tal punto da rischiare una catastrofe 
ecologica. O forse questa si sta soltanto ribellando a 
coloro  che  la  stanno  distruggendo.  Le  crisi 
dell’umanità non stanno fermando l’inquinamento 
che,  invece,  è  anche  cresciuto,  “grazie”  alla 
convinzione  di  poter  produrre  e  consumare 
all’infinito  come  se  le  risorse  fossero  infinite. 
Mentre c’è chi cerca l’acqua addirittura su Marte, c’è 
chi,  come  Christoph  Baker,  dice  invece  di 
cominciare  ad  amare  il  nostro  pianeta.  La 
tecnoscienza non può fare i  miracoli,  non si  può 
pretendere che i ricercatori possano riavvolgere la 
pellicola  e  fermare  il  processo  intrapreso  con  il 
prosciugamento dei beni di Madre Natura.
Con tutti  questi  “profeti  di  catastrofi”,  assai  maggiori  di  quelli  più ottimisti,  non c’è  da stupirsi  di 
trovare pesante il presente e nero il futuro. L’autore invita per questo ad una ricerca della pace interiore 
e della speranza semplicemente amando la Terra che ci ha dato la vita, rispettandola ecologicamente. 
Non è un pensiero delle protagoniste campagnole di qualche film, ma la semplice realtà: “la felicità è un 
qualcosa che non si può comprare”.
Diretto e conciso, Baker afferma che è necessario un cambiamento di tendenze duraturo. E’ inutile dire 
che ci penseranno gli altri, perché ogni uomo è chiamato a fare la sua parte. Ed è inutile anche tirare 
fuori qualche altro marchingegno alternativo, perché aggiungerebbe solo altri problemi. 
“I  miti  della  crescita  economica  illimitata  […]  sono  di  una  deprimente  noia.  Tutti  si  riduce  a 
percentuali, a calcoli matematici, a statistiche, a curve e grafici.” È a fronte di questa considerazione, 
l’autore  chiede  agli  economisti,  in  provocazione,  “come  si  misura  un  amore  finito  male?”  a 
dimostrazione che forse ci sono valori più importanti e che il denaro non ci può dare. A dirla tutta, è 
impossibile e anche squallido tentare “di ficcare tutta la vita in equazioni riduttive”.
Il bello di questo libro è che non si tratta del solito saggio sull’ambiente, un bel mattone da leggere 
prima di andare a dormire, anche se si trattasse di un centinaio di pagine, e farebbe fare dei gran incubi! 
“È solo un invito ad aprire gli occhi […] e l’anima, per entrare in comunione con tutta la vita che ci 
circonda e che ci permea.” Un po’ romantico, certo, ma, in pratica, vuole inculcare a certa gente ottusa 
che non si può avere il controllo di tutto. A volte, bisogna capire di avere dei limiti. Per salvare la nostra 
Terra ormai martoriata dai nostri sbagli. 

Roberta Budicin - studentessa Liceo Artistico “A. Martini” Savona
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“Cibo per la mente, cibo per la gente”
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“La Festa del volontariato savonese”
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“Premio copertine 2009”

L’Associazione Culturale  Ipazia no profit  ha il  piacere di  presentare  il:  "Premio Internazionale 
Copertine 2009 - IV edizione".
La caratteristica di questo premio è che viene assegnato alla copertina del libro edito e quindi getta 
uno sguardo non al contenuto ma sul contenitore ovvero alla migliore opera grafica o comunque 
rappresentativa che si evidenzia a volte in pochi tratti, altre in immagini evocative che lasciano una 
impronta emozionale suggestiva immediata e profonda. 
A questo concorso è stata assegnata la Medaglia del Presidente della Repubblica nel 2006 proprio 
per le caratteristiche sopraesposte. 
Negli  anni  precedenti  hanno  partecipato  Case  Editrici  italiane  e  straniere  come  pure  singoli 
autori,contando tra i partecipanti presenze da: Giappone, Francia, Italia 
Per l’Africa da: Ruanda, Togo, Niger, Tchad, Guinea Conakry. Come evidenziato nel regolamento 
quest’ultime rientrano in un settore a parte. 
2006
1 - Io, albero Casa Editrice Morellini Milano 
2 - Metà dell’uomo è donna “ De Ferrari Genova 
3 - Colombo e Savona Savona 

2007
1 - Anime in cammino (De Ferrari Editore) 
2 - Per il domani sembra tutto possibile (New Media Edizioni Didattiche) 
3 - I guerrieri dei Fiordi (PIEMME) 

Per il settore Africa: Il giorno in cui il cielo si oscurò – Déogratias Mazina (Rwanda) 

2008 
1 - Terra di Mezzo Soc. Savonese di Storia Patria (Savona) 
2 - Nivola editrice ILISSO (Nuoro) 
3 - Pippo e un volo verso l’infinito edizioni Martina (Milano) 

Per il settore Africa: Durngol nder leydi Dallol, di Boubakar Hamma Beedì, Editions Gashingo 
(Niger)

Anche quest’anno la  giuria  sarà  composta  da  un  grafico,  uno scrittore,  un  critico  francese,  un 
membro del Direttivo dell’associazione proponente e ci sarà un premio a parte per la copertina più 
votata dal pubblico Si ricorda che l‘esposizione delle  copertine pervenute si  terrà nel  prossimo 
ottobre da sabato 24 al sabato 31, in questa data (31 ottobre) avverrà la premiazione.

Per altre informazioni e per consultare il regolamento:
Associazione Culturale no profit
via Luigi Cadorna, 42/1 
17047 Vado Ligure SV 
mob. +39 333 3149396 
mai: lella.p@alice.it
www.ipazia-noprofit.it
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	Una storia vera, anzi un vero e proprio racconto autobiografico. Sérenade è musulmana ed è stata ripudiata. Decide di immigrare in Francia, nazione che secondo suo padre era la patria della libertà, per sposare l’uomo che ama davvero. Porta con sé la figlia Laila ma l’Egitto ha una legge che impone alla donna di rinunciare ai figli avuti dal marito che l’ha ripudiata, così la polizia francese avrà l’obbligo di far rispettare quella legge assurda e separare la bambina dalla madre. Com’è possibile che al giorno d’oggi esistano ancora certe realtà? Le donne egiziane sono costrette al silenzio, ma Sérénade ha avuto il coraggio di farsi avanti e scrivere per aprire gli occhi al mondo. Fin da piccola sognava di essere una donna libera e ci ha creduto fino alla fine, credeva che avrebbe potuto sottrarsi a quelle leggi ma non ce l’ha fatta. Quando ha capito che in Egitto non avrebbe mai potuto avere pari diritti all’uomo è scappata, sperando che quella realtà prima o poi venga modificata…Questo libro ha un contenuto molto forte, vale la pena di leggerlo.
	Alice Rebolino - studentessa Liceo Artistico “A. Martini” Savona

