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Il romanzo, lucido, coraggioso e dram-
maticamente coinvolgente, affronta 
con le storie separate e incrociate dei 
due giovani siriani Hammoudi e Amal.
Il primo è un giovane medico chirurgo  
trapiantato a Parigi e ormai europeiz-
zato che torna in Siria per rinnovare il 
passaporto si ritrova bloccato nel Pa-
ese senza la possibilità di andarsene. 
La seconda è una promettente attrice 
che vive a Damasco ed ha partecipato 
alle proteste contro il governo.
Il romanzo ci conduce tra le vicende 
politiche nei loro risvolti individuali e 
psicologici di scottante attualità, dalla 
primavera araba del 2011 a oggi. 
Con una scrittura limpida e matura, 

Collana VIE

Amal e Hammoudi sono 
giovani, belli e privilegia-
ti e credono nella rivolu-
zione nel loro paese: la 
Siria. Ma all’improvviso 
perdono tutto e devono 
lottare per sopravvivere. 
E fuggire.
Un libro toccante, diretto 
e indimenticabile.

che conferisce al presente una dimen-
sione epica, Olga Grjasnowa, al suo 
terzo romanzo, introduce e guida il 
lettore nella città di Damasco nelle 
settimane della rivoluzione siria-
na contro Bashar al-Assad. La fuga 
dei protagonisti per vie diverse ma 
attraverso lo stesso mare, superando 
traversie con la morte di tanti negli 
occhi, per raggiungere l’Europa, di-
viene testimonianza e documento del 
nostro tempo. 
Il casuale incontro dei due giovani, 
segnati da un’esperienza tragica che 
strappa le loro radici, a Berlino è l’epi-
logo che lascia aperto e molto incerto 
il loro futuro...

Impressionante 
e toccante.
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Punti forti

Uno dei pochi romanzi 
sulla Siria della guerra 
civile

Letteratura politica e ci-
vile nel solco della gran-
de tradizione letteraria 
tedesca e russa

Un voce nuova e forte 
capace di affrontare temi 
importanti con acume e 
freschezza

Una storia d’amore e 
d’amicizia in tempi turbo-
lenti.

Uno sguardo sul presente 
e il futuro della società 
europea
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TEMA IMPORTANTE

Questa trentenne è una delle 
voci più rispettate della sua 
generazione 
NDR Info
 
Questo romanzo si basa una 
verità di grande profondità
Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung

Olga Grjasnowa ha scritto il romanzo 
di questa epoca, competente, sorpren-
dentemente leggero ed eccitante. 
RBB Inforadio

Olga Grjasnowa è uno dei rappresen-
tanti più entusiasmanti della giovane 
scena letteraria tedesca.
RBB Inforadio

Sorprendente e implacabile«
Süddeutsche Zeitung

Questo libro porta il mondo delle 
notizie lontane direttamente nella 
nostra immaginazione. E cambia il 
nostro sguardo sul mare blu profondo
SWR 2


