Tazmamart Cella 10
In commercio dal:

09/11/2016

Collana:

Grandi dal mondo

Anno edizione:

2017

EAN:

9788893540070

Category:

Biografie

Pagine:

330 p.

Editore:

CSA Editrice

Autore:

Ahmed Marzouki

Tazmamart Cella 10.pdf
Tazmamart Cella 10.epub

All'inizio degli anni '60, cinquantotto ufficiali e sottoufficiali, implicati in due tentativi di colpo di Stato ai
danni della monarchia in Marocco, vengono arrestati e deportati a Tazmamart, un non-luogo la cui esistenza
venne a lungo negata dalle autorità. Detenuti in condizioni inumane, torturati e lasciati morire in agonia,
spogliati di ogni dignità, solo ventotto di loro riuscirono a sopravvivere e a tornare a casa dopo diciotto anni di
orrore. È un dramma doloroso, atroce, al limite del sostenibile, identico a quello che anche oggi migliaia di
giovani stanno vivendo nelle prigioni di quei paesi a regime dittatoriale a cui i governi occidentali strizzano
spesso l'occhio in senso di intesa e amicizia. Storia vera.
Storia di ieri e di oggi.
Ali Bourequat; Years of lead; Human rights in Morocco;. it, la grande libreria online.
Get this from a library. Tazmamart, Cellule 10 by Ahmed Marzouki, September 13, 2001, Gallimard edition,
Mass Market Paperback He is the author of a book about his experiences, Tazmamart Cellule 10 (Tazmamart
Cell 10). Tazmamart cella 10, edito in Italia da CSA editrice è il diario di tutto questo, un’intensa e toccante
testimonianza tramandata da un soldato-poeta e che fa da.

See also. [Ahmed Marzouki] Tazmamart has 32 ratings and 1 review: Published January 16th 2001 by
Editions Paris-Méditerranée, Paperback 'Tazmamart cella 10' di Hamed Marzouki 'La lunga notte della sinistra
italiana ' di Luigi Gulizia. Tazmamart Cella 10 è un libro di Marzouki Ahmed edito da Csa: puoi acquistarlo
sul sito HOEPLI. Tazmamart cellule 10. Cornfield live wallpaper apk CELLULE 10, Tazmamart cellule 10
pdf la cellule 10 PDF Lundi 09 Janvier 2017 avec son livre Tazmamart — Cellule 10 La maison d'edition.

