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T itolo originale :
D e autist en de postduif

#Autismo #Iraq #Olanda

L’autistico e il piccione viaggiatore

Rodaan Al Galidi
Traduzione dall’olandese di Stefano Musilli
Europa
Creativa
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Rodaan Al Galidi (1971) è uno scrittore olandese di origine irachena.
Tecnico specializzato, fuggì dalla sua
nativa Iraq e arrivò nei Paesi Bassi nel
1998. Al Galidi scrive sia prosa e poesia in olandese, una lingua che ha
imparato. Il suo romanzo De autist
en de postduif (L’autistico ed il piccione
viaggiatore) ha vinto il Premio dell’Unione europea per la letteratura.

l Premio dell’Unione europea per la letteratura Rodaan Al Galidi racconta in questo libro la storia della vita di Geert, un ragazzo autistico figlio di Janine, sua madre alcolizzata, che prende le
cose alla lettera e ritiene che la lingua significhi esattamente quello
che dice. Al lettore è consentita una visione strana ma affascinante
della sua mente insolita, pura e innocente. Secondo volume della
collana “Altriarabi migrante” – progetto selezionato nel 2015 dall’Unione Europea nell’ambito del Programma “Europa Creativa” – che
descrive i lineamenti della nuova geografia culturale europea, tratteggia il nuovo tessuto sociale multiculturale, multietnico e plurireligioso di cui sono composte le nostre città. Raccoglie le opere di
giovani autori europei con radici arabe: attraverso l’arte e la letteratura di queste opere riusciamo a decodificare la società contemporanea, a intuire e conoscere la vita che si nasconde dietro a un
nome, senza fermarsi all’apparenza globalizzante della superficialità.
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«Geniale. Incantevole. Che meraviglioso libro.
Una storia semplice che trascina nel mondo del
protagonista. Il libro ha vinto il Premio dell’Unione
europea per la letteratura.»
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Nelle migliori librerie
chi legge è un viaggiatore

