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INCONTRARSI
Racconti di donne migranti e native

Vai alla scheda

Per le migranti che hanno deciso di usare la lingua italiana,la
scrittura e il racconto sono fondamentali strumenti di auto
rappresentazione
e
di
«rappresentazione»
del
contesto
dell’emigrazione. E invece, per chi ha alle spalle una famiglia di
origine straniera, ma è da tempo cittadina del nostro paese, scrivere
rappresenta comunque un modo di rapportarsi a una cultura e a una
terra più o meno lontane, con la propria identità mobile e ricca di
esperienze. È dall’intreccio di queste due dimensioni che nasce il
volume: un’antologia di 34 racconti scaturita dal concorso letterario
“Incontrarsi” - promosso dal «Caffè letterario» della Casa
internazionale delle donne con il sostegno e il patrocinio della
Provincia di Roma - per incoraggiare la «narrazione incrociata» tra
migranti e native.
Jolanda Guardi, Anna Vanzan

CHE GENERE DI ISLAM
Omosessuali, queer e transuessuali tra shari’a
e nuove interpretazioni

Vai alla scheda

L’immagine che l’Occidente ha della cultura musulmana è quella di
una cultura omofobica e avversa alle sfumature di genere.
All’interno dell’Islam c’è chi ritiene che l’omosessualità, intesa come
rapporto paritario, non sarebbe esistita nel mondo musulmano fino
all’incontro con la modernità occidentale; ma c’è anche chi predica
invece che sia sempre stata diffusa nelle società musulmane a causa
della segregazione tra i sessi. La storia dell’omosessualità nelle
società musulmane è complessa e articolata, e presenta sostanziali
variazioni nel tempo e nelle realtà socio-geografiche e una vasta
gamma di atteggiamenti. Ce ne parla questo libro, in modo spesso
dissacrante e provocatorio, partendo dall’analisi dei testi sacri
musulmani fino alla situazione attuale, analizzando soprattutto il
dibattito che coinvolge milioni di musulmani che vogliono conciliare
l’essere «diversi» con la propria fede.
Info
Ufficio stampa Casa editrice Ediesse _Carla Pagani
Viale di Porta Tiburtina 36 - 00185 Roma
tel. 06 44870286 cel. 338 1143059 ufficiostampa@ediesseonline.it

Per acquistare
www.ediesseonline.it/cart
oppure acquisti@ediesseonline.it

