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Un libro illustrato per far conoscere ai bambini, ma non solo a loro, una realtà e una storia difficili,

una di quelle storie che ci lasciano a bocca aperta, increduli e attoniti, quando ne sentiamo parlare

al telegiornale. Un racconto che parla di muri, costruiti per separare le persone, per dividere i

gruppi, per tenere lontani gli altri. Nel mondo di muri così ce ne sono stati tanti - quello di Berlino è

crollato solo da poco più di venti anni - e altri ne vengono ancora costruiti. Ce ne sono in tutto il

mondo e poi ce n'è uno, in Cisgiordania, a cui è dedicato il libro  "Gli Stranieri" di Armin Greder,

autore svizzero che ora vive in Perù da sempre attento a certi temi delicati.  

Ecco la storia che ci ha voluto raccontare nel suo ultimo lavoro, uscito in Italia a giugno. Un antico paese, coltivato a

ulivi, e a sassi. Casa di un popolo antico. Un giorno arrivano gli stranieri. Di quella terra -abitata dai padri dei loro padri-

rivendicano l’eredità. Cacciati e sparsi in tutto il mondo, oppressi e perseguitati per secoli, dopo aver tanto sofferto

hanno deciso di ritornare. E, anno dopo anno, tornano sempre più numerosi. Un unico paese per due popoli. Una guerra

che li sfianca, e che impedisce loro di vedere i tratti comuni. E poi un muro che li divide. Fino a quando? Una terra

promessa –a chi? quando?- nelle immagini in bianco e nero, appena sfumate di colore, tracciate con un segno

espressionista forte e asciutto non meno essenziale del testo, altrettanto spoglio e conciso. Un libro per tutti coloro che

pensano che si è liberi solo se anche gli altri lo sono.

Gli Stranieri 

di Armin Greder 

Orecchio Acerbo editore

32 pagg, 15 euro

 

Esprimi il tuo giudizio

Inserisci voto

Voti totali: 2

Commenti

» Login o registrati per inviare commenti

Vota

Gli Stranieri Recensioni
Prodotti (54)

Sistemi Trio (6)
Gemellari/ Fratellari
(1)

Passeggini (13)
Accessori (2)

Seggioloni (1)
Sdraiette (2)
Seggiolini auto (11)

Gruppo 0 (4)
Gruppo 1 (5)
Gruppo 2-3 (2)

Culle e lettini (1)
Baby monitor (1)
Fasce (11)

Lunghe (4)
Elastiche (2)
Fascia ad anelli (2)
Mei Tai (2)

Marsupi (2)
Zaini (2)
Vasini (2)
Giocattoli (11)
Arredamento (5)
Abbigliamento (3)

Abiti di Carnevale
(1)

Mangiare (20)
Brunch (8)
Ristoranti (7)
Agriturismi (1)
BBQ (2)
Spesa (7)

Tempo Libero (30)
Librerie (6)
Parchi divertimento (1)
Piscine (10)
Spazi Polivalenti (10)
Ville (5)

Film (6)
Libri (42)
Sport (2)
Vacanze (6)
Web, blog, siti (10)
Onlus e associazioni (5)
Servizi per famiglie (12)

bambini bimbi
famiglia famiglie
laboratori lettura mamma
mamme papà passeggino

altri tags

Accedi  Registrati  Chi siamo  Contattaci

Home  Recensioni  S.O.S Esperto  Organizza il tuo tempo  Gallery

Voto Medio N° Voti
2

  Commenti
0

http://www.romainfamiglia.it/
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/libri
http://www.romainfamiglia.it/category/tags/armin-greder
http://www.romainfamiglia.it/category/tags/orecchio-acerbo
http://www.romainfamiglia.it/category/tags/paesi
http://www.romainfamiglia.it/category/tags/popoli
http://www.romainfamiglia.it/category/tags/stranieri
http://www.romainfamiglia.it/category/tags/terra-promessa
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/gli-stranieri.html?rate=abb96722c5b8349bc32ad9d450955e4b
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/gli-stranieri.html?rate=bc0d902cd8eabd4fefb9a3951bdd2986
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/gli-stranieri.html?rate=c3c8f2d5947013bd0ab0494b437bef6b
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/gli-stranieri.html?rate=6b421456cfb0b819eb96aa55de661fd9
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/gli-stranieri.html?rate=1c2ee04ff75f754e22b723a14f0cc1c2
http://www.romainfamiglia.it/user/login?destination=node/744%2523comment-form
http://www.romainfamiglia.it/user/register?destination=node/744%2523comment-form
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/gli-stranieri.html#sezionevoto
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/prodotto
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/prodotti/sistemi-trio
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/prodotti/sistemi-trio/gemellari-fratellari
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/prodotti/passeggini
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/prodotti/passeggini/accessori
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/prodotti/seggioloni
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/prodotti/sdraiette
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/prodotti/seggiolini-auto
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/prodotti/seggiolini-auto/gruppo-0
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/prodotti/seggiolini-auto/gruppo-1
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/prodotti/seggiolini-auto/gruppo-2-3
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/prodotti/culle-e-lettini
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/prodotti/baby-monitor
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/prodotti/fasce
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/prodotti/fasce/lunghe
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/prodotti/fasce/elastiche
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/prodotti/fasce/fascia-ad-anelli
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/prodotti/fasce/mei-tai
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/prodotti/marsupi
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/prodotti/zaini
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/prodotti/vasini
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/prodotti/giocattoli
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/prodotti/arredamento
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/prodotti/abbigliamento
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/prodotti/abbigliamento/abiti-di-carnevale
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/mangiare
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/mangiare/brunch
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/mangiare/ristoranti
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/mangiare/agriturismi
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/mangiare/bbq
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/mangiare/spesa
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/tempo-libero
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/tempo-libero/librerie
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/tempo-libero/parchi-divertimento
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/tempo-libero/piscine
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/tempo-libero/spazi-polivalenti
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/tempo-libero/ville
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/film
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/libri
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/sport
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/vacanze
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/web-blog-siti
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/onlus-e-associazioni
http://www.romainfamiglia.it/recensioni/recensioni/servizi-famiglie
http://www.romainfamiglia.it/category/tags/bambini
http://www.romainfamiglia.it/category/tags/bimbi
http://www.romainfamiglia.it/category/tags/famiglia
http://www.romainfamiglia.it/category/tags/famiglie
http://www.romainfamiglia.it/category/tags/laboratori
http://www.romainfamiglia.it/category/tags/lettura
http://www.romainfamiglia.it/category/tags/mamma
http://www.romainfamiglia.it/category/tags/mamme
http://www.romainfamiglia.it/category/tags/pap%C3%A0
http://www.romainfamiglia.it/category/tags/passeggino
http://www.romainfamiglia.it/tagadelic/chunk/13
http://www.romacheverra.it/
http://www.romainfamiglia.it/user/login
http://www.romainfamiglia.it/user/register
http://www.romainfamiglia.it/chi_siamo.html
http://www.romainfamiglia.it/contattaci.html
http://www.romainfamiglia.it/roma_in_famiglia.html
http://www.romainfamiglia.it/content/landing-page-recensioni
http://www.romainfamiglia.it/last_node/esperto_risponde
http://www.romainfamiglia.it/last_node/eventi_redazione
http://www.romainfamiglia.it/content/le-foto-de-letruschi-day


25/09/12 12:10Roma in Famiglia - Portale dedicato alle famiglie di Roma per vivere Roma - Gli Stranieri

Pagina 2 di 2http://www.romainfamiglia.it/recensioni/gli-stranieri.html

Calendario eventi

S.O.S Esperto  Organizza il tuo tempo  Recensioni  Bookmark  Feed RSS  Contattaci

@ Copyright romainfamiglia.it - All rights reserved. Disclaimer

Music Together® per
tutta la famiglia - 29
settembre e 1° ottobre

da 29.09.2012 a 01.10.2012

1. Tutti i bambini sono musicali. 

2. Tutti i bambini possono
raggiungere le competenze
musicali di base...

Fiori d’artista in libreria
– 22 e 27 settembre

da 22.09.2012 a 27.09.2012

Finita l’estate ricominciano i
lavori in corso in città. Sì, ma
quelli divertenti di Workinproject
per i nostri...

Impariamo a cucinare da
Eataly

da 16.09.2012 a 14.10.2012

Eataly non è solo una grande
vetrina delle eccellenze culinarie
italiane, ma anche una scuola,
bella e divertente,...
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