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DESCRIZIONE SUCCEDE AD ALEPPO
Aleppo, città millenaria fondata dagli Ittiti e perla dell'Impero romano, la città dove hanno
convissuto per secoli arabi, armeni, curdi e circassi non esiste più. Anni di guerra hanno
spazzato via i 2.000.000 di abitanti, lasciando soltanto macerie. Che cosa rimane oggi di
Aleppo? Che cosa ne è di quel luogo di pace in cui gli uomini pregavano Dio chiamandolo
con nomi diversi? Per raccontarlo ci vorrebbero le apocalissi di Durer o la furia lugubre del
Greco con i suoi cieli di agonia. Ad Aleppo sembra che a muovere la guerra sia la Natura,
non più gli uomini. Si sente la presenza delle forze del Male che scivolano lungo i muri.
Non perdonano né le rovine di interi quartieri né le isole intatte. Domenico Quirico
ripercorre in queste pagine gli anni della guerra civile con la forza di una testimonianza
vissuta drammaticamente. Dalle prime manifestazioni contro il regime, sulla scia delle
speranze della primavera araba, alle battaglie nelle vie dei vecchi quartieri ormai
abbandonati. Dallo scontro tra Armata siriana libera, esercito di Bashar e milizie dello Stato
islamico, alla fine della rivoluzione. Un affresco corale che racconta di assassini e di angeli,
di bambini e di contrabbandieri, di forza e di paura.
EDITORI LATERZA :: SUCCEDE AD ALEPPO
Premio Terzani 2018 Che cosa era Saleh prima di vendere l'automobile per potersi
comprare un mitra? E cosa era Nour prima che lasciasse i suoi figli per combattere? La
situazione ad Aleppo, in Siria, è ancora ben lontana dalla pacificazione. Ecco che cosa
succede ad Aleppo, con l'evacuazione della città in corso. Succede ad Aleppo è un libro di
Domenico Quirico pubblicato da Laterza nella collana I Robinson: acquista su IBS a
12.75€! Libro di Quirico Domenico, Succede ad Aleppo, dell'editore Laterza, collana I
Robinson. Percorso di lettura del libro: Letteratura, Saggistica e Storia e critica. Leggi
«Succede ad Aleppo» di Domenico Quirico con Rakuten Kobo. Che cosa era Saleh prima
di vendere l'automobile per potersi comprare un mitra? E cosa era Nour. Compra Succede
ad Aleppo. SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei Ho letto tanti testi che trattano di
Storia, antica e moderna. Questo libro è più che un racconto giornalistico, anche se l'autore
era un inviato de La Stampa. Scheda: Aleppo, cosa succede al cuore della Siria. la città è
caduta grazie all'aviazione russa e alle milizie sciite che hanno dato ad Assad,. Succede ad
Aleppo (Editori Laterza 2017) di Domenico Quirico, il libro che racconta la distruzione di
una civiltà. Domenico Quirico, giornalista di grande esperienza. "Succede ad Aleppo",
l'intenso affresco sulla guerra civile in Siria a firma dell'inviato della Stampa Domenico
Quirico - edito da Laterza - vince laXIV edizione. Tutti abbiamo avuto occasione di vedere
immagini di Aleppo distrutta, un mucchio di rovine grigie e polverose, che fosse durante
qualche servizio giornalistico alla. Dal 20 luglio le forze governative e i ribelli del Free
Syrian Army (FSA) stanno combattendo ad Aleppo, seconda città della Siria e importante
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centro. Aleppo, città millenaria fondata dagli Ittiti e perla dell'Impero romano, la città dove
hanno convissuto per secoli arabi, armeni, curdi e circassi non esiste più. Battaglia tra
truppe governative e ribelli: bombe sui civili e disastro umanitario (Asiablog.it) — Ad
Aleppo, nel nord della Siria, è in corso una cruentissima. Succede ad Aleppo, Libro di
Domenico Quirico. Sconto 15% e Spedizione con corriere a solo 1 euro. Acquistalo su
libreriauniversitaria.it! Pubblicato da Laterza. Ad Aleppo prosegue intanto l'avanzata dei
governativi, che il 12 dicembre riconquistano i distretti di Bustan Al-Qasr e di Sheikh
Saeed,.
COSA SUCCEDE AD ALEPPO - ULTIME NOTIZIE
Compra il libro Succede ad Aleppo di Domenico Quirico; lo trovi in offerta a prezzi
scontati su Giuntialpunto.it La Siria e i ribelli prima e dopo la sconfitta ad Aleppo. Cos'è
cambiato? Se si guarda una mappa della Siria prima e dopo la sconfitta dei ribelli ad.
Succede ad Aleppo è un libro di Quirico Domenico pubblicato da Laterza nella collana I
Robinson - sconto 10% - ISBN: 9788858129180 Domenico Quirico ripercorre in queste
pagine gli anni della guerra civile tracciando un affresco corale che racconta le tormentate
vicende siriane. Acquista il libro Succede ad Aleppo di Domenico Quirico in offerta; lo
trovi online a prezzi scontati su La Feltrinelli. Acquista online il libro Succede ad Aleppo di
Domenico Quirico in offerta a prezzi imbattibili su Mondadori Store. Download immediato
per Succede ad Aleppo, E-book di Domenico Quirico, pubblicato da Editori Laterza.
Disponibile in EPUB. Acquistalo su Libreria Universitaria! Che cosa era Saleh prima di
vendere l'automobile per potersi comprare un mitra? E cosa era Nour prima che lasciasse i
suoi figli per combattere? E il padre di Mansour. Succede ad Aleppo di Domenico Quirico
Con l'autore dialoga Massimiliano Panarari Aleppo, città millenaria fondata dagli Ittiti e
perla dell'Impero romano, la. Succede ad Aleppo è il titolo del saggio testimonianza sulla
guerra civile in Siria di Domenico Quirico, il giornalista e... Domenico Quirico ripercorre
in queste pagine gli anni della guerra civile con la forza di una testimonianza vissuta
drammaticamente. Dalle prime manifestazioni contro. Succede Ad Aleppo è un libro di
Quirico Domenico edito da Laterza a ottobre 2017 - EAN 9788858129180: puoi
acquistarlo sul sito HOEPLI.it, la grande libreria online. Le prime dimostrazioni pubbliche
contro il regime del presidente Bashar Al-Assad si sviluppano ad Aleppo e Damasco, prima
di espandersi su scala nazionale.
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