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RECENSIONE da "il manifesto" di Luisa Betti:
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=339476739437807&set=a.339476699437811.84866.301
657336553081&type=1&theater

La guerra ti entra dentro, ti spoglia di sentimenti e governa il tuo corpo. Tu sei lì, fermo. Non
capisci più nulla. Lasci guidare la tua anima da un conflitto eterno e impassibile, attendi l’alba che
prima o poi dovrà arrivare. Speri in un futuro migliore. Abbandoni la tua terra desiderando che nel
mondo ci sia posto per te e per la tua dignità. Invece, ti ritrovi rinchiuso in un centro di
identificazione ed espulsione senza sapere neanche il perché. La Storia di Feisal è la storia di
tantissimi ragazzini e adolescenti costretti a vivere all’interno di campi profughi per colpa di un
beffardo destino e obbligati a emigrare dalla propria terra in cerca di un futuro migliore.

...........................
— con Luisa Morgantini, Lorenzo de Luca, Istituto Di Scienze Dell'Uomo, Sophya Laila Sultan, Za
Lab, Jacopo Ricciardi, Flora Afroitaliani-e, Il Trovalibri Il Trovalibri, Joy Tunisina, Ilaria Gatti,
Ilaria Mazzeo, Gennaro Francione, Laura Rivera, Roberta Lisi, Rifugiati Napoli, Giovanni Forte,
Silvia Salvatori, Gabriella Morabito Frye, Lucio Galluzzi, Ugo Qualunque, Stefania Manfredi,
Tommaso Orazi, Tiziana Pozzi, Terre Sommerse, Daniela Lastri, Ileana Itinera Izzillo, Ivic Castelli,
Valentina Polinori, Viola Brì, Uberto Tommasi, Zylvie Emme, Lorenzo Dastoli, Manna Antonio,
Ilaria Melis, Linda Bargellini, Tulipano Nero, Ilaria Ramoni, Hiba Filali, Handiamo Onlus, Teresa
Tamburrino, Ignazio Marino, Hamid Barole Abdu, Gabriele Del Grande, Vera Eguaglìanza,
Massimo Recchioni, Luisa Monaco e Valeria Fontana




A Fernanda Verrelli, Egop PG, Elisa Milano e altri 84 piace questo elemento.
18 condivisioni



o

Feisal (Romanzo di Andrea Onori)
Ho comprato il libro perchè mi piaceva l'argomento, spinta dalla curiosità di vedere
come scrive un amico di FB...molta stima e rispetto per Andrea c'erano già
quindi...quando arrivò lo iniziai subito e...mi innamorai, è bellissimo
credetem...Visualizza altro

I commenti dei lettori
Hai letto Feisal? Ti ha lasciato qualcosa? Raccontaci Titolo:Feisal Autore: Andrea
Onori
Di: Feisal (Romanzo di Andrea Onori)
16 marzo alle ore 8.53 · 5

o

Barbara Breyhan Andrea, l'ho ordinato proprio oggi pomeriggio. Avrei voluto
leggerlo prima, ma in questi mesi avevo la testa tra le nuvole... Tra qualche giorno
mi dovrebbe arrivare, lo leggo e poi ti farò la recensione ;-)))
16 marzo alle ore 15.23 · 2

o

Feisal (Romanzo di Andrea Onori) ma certo Barbara...mi fa piacere sapere il tuo
commento :) Grazie mille!!!
17 marzo alle ore 3.29 · 1

o

Michela Morelli ...vado in libreria ciao ..poi vi dico
17 marzo alle ore 8.41 · 2

o

Luca Nunzi io l'ho letto.Ordinato in libreria,ed è arrivato in tre giorni.La storia è
molto bella ti immerge nei pensieri,nei sogni , nelle aspettative di vita e nei drammi
di una famiglia in particolare di Gaza,che vive da sempre sotto l'occupazione
israeliana.Lo Consiglio Vivamente a tutti e tutte.Complimenti andrea
18 marzo alle ore 0.13 · 1

o

Concetta Cuscusa Gli ultimi saranno i primi (?) sono tra le ultime che non lo ha
ancora letto... sara' il mio prossimo aquisto in libreria!! ciao Andrea.
19 marzo alle ore 13.02 · 2

o

Anna Garramone .."FEISAL"...l'ho trovato intensissimo..avvincente..vero!!!
Grazie..sono sicura "arrivera" al ♥ della gente..di tanta gente!!! Un elogio a te, amico
di Roma!! Ciao Andrea...al prossimo libro :-)*
19 marzo alle ore 15.04 · 2

o

Cristina Trivelloni in due librerie non l'ho trovato e non si poteva neanche prenotare.
Ora provo tramite internet.
20 marzo alle ore 3.38 · 2

o

Andes Dessi Lo sto leggendo e mi sta appassionando non poco, poi farò recensione
.... :) Non è stato facile trovarlo; nelle librerie niente da fare (io preferisco acquistare
tutti i libri in libreria per evitare che chiudano, come sta succedendo da tempo ) ....
Alla fine l'ho acquistato su internet .
20 marzo alle ore 9.25 · 1

o

Lia Mascioni non ho letto il tuo libro appena possibile lo comprerò mi da una buona
impressione so che parla a vedere la foto di cose attuali significative di lotte per la
giustizia, vorrei poterlo comprare ma per il momento non posso un caloroso
abbraccio....♥
21 marzo alle ore 9.53 · 3

o

Lia Mascioni ciao Andrea qual'è la casa editrice?
21 marzo alle ore 10.00 · 2

o

Feisal (Romanzo di Andrea Onori) Ciao Lia, La casa editrice si chiama Book sprint
edizioni..
21 marzo alle ore 10.04 · 1

o

Lia Mascioni grazie ti voglio bene come un figlio ne ho 6 e il più grande tra poco
compie 46 anni....♥
21 marzo alle ore 10.17 · 4

o

Feisal (Romanzo di Andrea Onori) Grazie mille Lia!!! Un abbraccio forte!!!
21 marzo alle ore 10.45 · 1

o

Lara Mattei Mi ero riproposta di acquistarlo, poi mi è sfuggito ma provvedo subito
perchè l'argomento mi coinvolte tantissimo....grazie Andrea !

21 marzo alle ore 20.09 · 1

o

Patrizia Pinna
pronta!!! intanto inizio col farti i complimenti e dirti che il tuo libro e' veramente
bello... l'ho letto in due tempi diversi, la prima parte l'ho letta lentamente, seguendo i
ritmi dati dal libro stesso... sembrava quasi leggere delle pagine di diario o ascoltare i
racconti d'infanzia di mia madre intrisi dei dolori della seconda guerra mondiale, ma
anche delle gioie del vissuto quotidiano familiare.Mi e' piacciuta la tua scelta di far
raccontare la propria infanzia a Feisal, non come frutto di elaborazioni di racconti
fatti da terzi, ma come fossero suoi ricordi personali anche quelli dei suoi primi
giorni di vita, perche' credo profondamente che i bambini di Gaza, come di altre parti
del mondo in cui ci sono guerra e ingiustizia, non nascano bambini, ma nascano
consapevolmente adulti, con la loro storia di popolo scolpita nel DNA. La seconda
parte l'ho divorata ed emotivamente mi ha colpito di piu'... e' stata un pugno nello
stomaco, forse perche' sono consapevole che e' una realta' di questi tempi e questo
mi lascia profondamente impotente, poiche' siamo tutti potenzialmente Feisal... mi fa
rabbia pensare che nel nostro paese ci siano persone a cui il benessere ha dato
talmente tanto da dover ricorrere alla psicanalisi e che il rovescio della medaglia
siano i tanti Feisal rinchiusi come animali che, dopo aver subito l'inenarrabile,non
hanno diritto ad un supporto psicologico, umano e perche' no, materiale, visto che
non si vive di solo pane. Vorrei abbracciarli tutti e potergli dire che da Italiana mi
vergogno per cio' che hanno subito e tutt'ora subiscono. Se questo li puo' consolare,
l'Italia ha rifiutato anche me, perche' non dandomi la possibilita' di lavorare e di far
studiare mie figlie, mi ha a tutti gli effetti rinnegata. Dal punto di vista strutturale,
considerato il fatto che sicuramente non hai avuto editing il libro contiene
pochissime incongruenze che nel complesso possono tranquillamente passare
inosservate. Bravo Andrea Onori, aspetto con ansia il prossimo!!!
24 marzo alle ore 7.51 · 1

o

Ale Galano
L'ho prenotato in biblioteca. Ti darò un feedback dopo averlo letto. A sensazione
credo tu abbia dato un grande contributo a Feisal e a quanti purtroppo sono costretti
a vivere così. Ma la cosa più importante e' che questo testo non rimanga solo tale
perché forse puoi fare molto per questa causa...ti leggero' presto e ti seguito nella
speranza che tu possa oltre che scrivere in merito (che ti onora moltissimo) anche
poter fare attivamente ed ho la sensazione che tu possa dare tanto a queste persone!
A presto!
27 marzo alle ore 13.15 · 1

o

Alfredo Traetta Sabato vado ad ordinarlo in libreria.
29 marzo alle ore 15.28 · 1

o

Feisal (Romanzo di Andrea Onori) Mille grazie!
30 marzo alle ore 1.39

o

Antonina Randazzo perché non in ebook? :)
17 aprile alle ore 8.13

o

Francesca Bitetto Lo compro.
24 aprile alle ore 1.06 · 1

o

Elisa Milano Non l'ho ancora letto :(
27 aprile alle ore 9.17 · 1

o

Donatella Carozzi ...nn l'ho letto, ma nei prossimi giorni andrò a cercarlo in
libreria.....e ti farò sapere....intanto ti auguro ogni bene!...
3 maggio alle ore 7.25 · 1

o

Elisabetta Boido
ciao Andrea, si ho letto il tuo libro, dovrebbero leggerlo tutti.. mi hai accompagnato
per mano senza alcuna faziosità verso quella realtà così diversa dalla nostra che, se
non conosci, difficilmente puoi immaginare. Un grido d'allarme che ...deve esortare
tutti ad essere solidali, a voler cambiare le cose, a non accettare che chi spera di
sopravivvere al proprio destino beffardo cercando solidarietà qui venga messo in
condizioni di disperazione per la totale mancanza di solidarietà umana... che
vengano calpestati tutti i giorni i loro diritti civili. Hai dimostrato molta competenza
e ancora una volta una grande sensibilità d'animo.Bravo
domenica alle 4.01

