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Ambientato nei mesi che precedono la guerra civile siriana,
Medio Occidente si snoda attorno a un doppio viaggio. Farouk, discendente di una vecchia famiglia di Damasco impoverita, e Agata, figlia di un impresario edile dalla carriera piena
d’ombre, si incontrano nella capitale siriana e si ritrovano in
Italia, a Padova. L’incontro delle rispettive visioni e la scoperta
dell’altro porta ciascuno a ripensare la propria storia, la natura
delle proprie ambizioni e dei propri limiti. Di fronte al tentativo
di un giovane migrante pronto a lasciare ogni cosa per vivere in
una società soi-disant moderna e democratica, la ragazza della
buona società padovana cercherà le ragioni della propria incapacità di cambiare, trovando nelle ferite del paesaggio rurale
dell’Italia del Nord una metafora della propria vita.
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«Medio occidente è senza dubbio uno di questi piccoli
tesori che è possibile trovare tra le macerie; un romanzo
insieme profondamente radicato regionalmente e insieme
di respiro immediatamente internazionale. Chiuppani si
muove con eguale naturalezza – e con una grazia davvero rara – tra i capannoni della provincia veneta e il suq alHamidiyyeh di Damasco.»

¬ Raffaello Palumbo Mosca

Lingue e letterature romanze alla University of Chicago

Medio Occidente

Beppi Chiuppani
Beppi Chiuppani, cresciuto a
Bassano del Grappa, ha coltivato
lo studio della cultura europea a
Padova, Parigi e Lisbona, unendo a questo un’attenzione per
le tradizioni letterarie del Medio
Oriente, conosciute al Cairo
(American University) e a Damasco (Institut Français d’Études
Arabes). Ha quindi ottenuto il
dottorato in Letteratura Comparata presso la University of Chicago, dove è stato per anni attento
osservatore della società nordamericana. All’attività accademica
affianca da tempo quella letteraria e saggistica. Medio Occidente
è il suo primo romanzo.

il Sirente
Fuori
pp. 312, b/n
Euro 12,50

444

Distribuzione nazionale:
NdA di Editoria e Ambiente
info@ndanet.it / www.ndanet.it

9

