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Il Mare Di Mezzo Al Tempo Dei Respingimenti
Grandangolo
Maurizio Albahari investigates why the Mediterranean Sea is the world's deadliest
border, and what could improve this state of affairs. He also examines the dismal
conditions of migrants in transit and the institutional framework in which they move or
are physically confined. Drawing on his intimate knowledge of places, people and
European politics, he supplements fieldwork in coastal southern Italy and neighbouring
Mediterranean locales with a meticulous documentary investigation, transforming
abstract statistics into names and narratives that place the responsibility for the
Mediterranean migration crisis in the very heart of liberal democracy.
Una coraggiosa esplorazione sulle due sponde del Mare Mediterraneo lungo le rotte dei
viaggiatori di ieri e di oggi, di donne, uomini e non di rado bambini che cercano un
futuro e trovano una barriera di acciaio e pregiudizio, alla mercè di mercanti di esseri
umani, feroci carcerieri e crudeli accordi internazionali, come quello tra Italia e Libia. Il
nuovo libro del fondatore di Fortress Europe, autore di "Mamadou va a morire"
Sant’Agostino era africano. Oggi che ne sarebbe di lui? Forse respinto in Libia. Oppure
disperso in mare. Magari rinchiuso in un centro di espulsione... Tre anni di inchieste, un
viaggio tra memoria e attualità che vi farà trattenere il fiato dalla prima all’ultima
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pagina. Una raccolta di testimonianze e storie che fanno la storia. La nostra storia. E
quella di un Mediterraneo sempre più blindato dalla paura dell’altro. Gabriele Del
Grande – espulso dalla Tunisia e nella lista nera dei servizi segreti locali – si mette sulle
tracce dei somali e degli eritrei respinti in Libia, facendo luce sul più misterioso
naufragio mai verificatosi sulla rotta per l’Italia. La rete di informatori dell’Autore si
allarga dalla costa meridionale del Mediterraneo all’Italia e ai centri di espulsione. Ne
nascono inchieste su truffe e pestaggi. E parecchi guai. Ma – come insegnano i
pescatori di Mazara – non ci si può girare dall'altra parte. E il viaggio alla ricerca della
verità continua, dal Nilo al Burkina Faso. A noi scrittori non restano che la parole per
sovvertire la realtà. Io ho scelto le parole del mio amato Mediterraneo, il Mare di Mezzo.
Ho scelto le storie dei padri di Annaba e quelle dei padrini di Tunisi. Le storie delle
diaspore di due ex colonie italiane come l'Eritrea e la Somalia negli anni dei
respingimenti in Libia e quelle dei pescatori del Canale di Sicilia. Le storie degli
italianitravirgolette che l'Italia manda via e quelle delle tante Italie nate senza fare
rumore AilatiditaliA, nelle campagne marocchine, sul delta del Nilo e nei villaggi del
Burkina Faso. Con il patrocinio di Amnesty International, Asgi, Cric.
Se il primo libro rappresentava un trampolino di lancio, con questo lo scrittore ha decisamente
preso il volo. Un libro di poesie contemporaneo e valido per ogni lettore e per ogni et?. Una
perla in mezzo al mare, nelle sue mille sfaccettature, si presta ad essere uno strumento per
analizzare la realt? e per farci "aprire gli occhi" su quello che ci circonda...
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Mi sono girato senza rispondere, mi sono arrampicato lungo il sentiero che risaliva la collina.
Ho fatto un giro lungo, non ricordo bene dove e perché, ma credo anche di essermi perso,
sempre che sia possibile perdersi quando non si sa dove andare". Enaiatollah Akbari - 4e de
couverture.
Il mare di mezzoInfinito EdizioniC'è di mezzo il mare. Viaggio in bicicletta intorno al
MediterraneoEDICICLO EDITOREIl mare di mezzoAl tempo dei respingimentiInfinito Edizioni
This volume constitutes a multidisciplinary intervention into the emerging field of postcolonial
studies in Italy, bringing together cultural and social history, critical and political theory, literary
and cinematic analyses, ethnomusicology and cultural studies, anthropological fieldwork, and
race, gender, diaspora, and urban studies. It deals with four primary thematic areas: the
articulation of an Italian postcolonial theory and new global citizenships; Italian politics and the
legacy of race; the empire in the collective imaginary; and the challenges posed to the
constructed homogeneity of the national community.

Un libro che conduce nel passato e offre al Lettore una serie di istantanee: le
storie di persone alienate, ricoverate al manicomio di Venezia. Provenivano tutte
da una terra di povertà estrema, il Polesine, e il loro problema principale era la
fame: la pellagra, figlia della fame, conduceva alla follia. I racconti fanno risaltare,
sullo sfondo di una tragedia corale, la personalità dei singoli individui, la loro
dignità e il valore morale della loro ‘testimonianza’.
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