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Musica, poesia, cinema:
il pop e primavera araba
" A rabPop. Arte e letteratura in
rivolta dai Paesi Arabi" a cura
di Chiara Comit:o e Silvia More-
si (Mii prosegue la rasse-
gna vv(l) "Sette meno dieci",
ideata e condotta dall'irnpren-
(larice sociale Gabriella Mocci-

tal giornalista e operatore
culturale Pierpaolol,ala 'pio-
inossa da F..)iffondiamo idee di
\i'lli-a-e,C:oriversazioni SUI hall-
1.0, k) non interrotta e
Coolclub, L'appuntamento è
per Oggi alle tS:!')0 in diretta su
Hirt.‘1)001;:, oirlithe e Twitch.

1c it)sidelertc Prima-
vere u i ho (lei 2.011 sono state
spesso annlizzare da commen-
tatori e giornalisti solo come
inaspettati seoppi -violenza
conte il risultato di
1)0(e re trii Stati occidentali, La
in ioflin di un t:iensiero appiatti-
to su posizioni islamofobe

impedito di conoscere da il
1)10 ('III scendeva nelle piazze
di 'rimisi (1 'ICa ira o di R
se(); 11113 giovane generazione

I le e'lliedeVfl Fimetten-

(lo in discussione appartenen-
ze politiche, religiose e di gene-
i e. (.,:hiesto spirito di libertà è
stato l'accolto ed elaborato da
onehlcti unii, u asti e serittori

delle loro città, nei romanzi,
nelle poesie e nelle canzoni
hanno :raccontato la genesi e le
conseguenze dei movimenti di
protesta. I contributi di questo
volume intenclonodarernc iito
a questa incredibile stagione
culturale, e far conoscere al
pubblico italiano la loqrg4-.
ra, la musica, i film, i 10000,..
tistki e teatrali nati da qtieSto.
periodo di rivolta. Chiara Co-
mito, arai)] la è laureata in
Lingue e in Relazioni e istitu-
zioni di Asia e Africil. Nel 2012
ha IO n d a to Editoriaraba, il
principale sito web italiano
sulla letteratura araba contem-
poniìnea., Ha scritto per diverse
testate "Internazionale", "Vi-
ce", " A ra b Media Report". La
voi conte analista geopolitica
occupandosi di Medio Oriente
e collabora con festiva" lettera-
ri e del ci.nenia, case editrici, li-
brerie I biblioteche per pro-
muovere la cultura anibit. Sil-
via N/toresi, i"trabista e traduttri-
ce, insegna 1,,,ititura e Letteratu 
ra urth u COMelT11)0Fanea

all'Istituto di Alti Studi Ssm1
Carlo Bo di Bari. Ha tradotto,
per la casa editrice ,Jouvence,
l'antologia Le mie tioesie
belle (2016) di Nun (»UN'un e

obi che al cinema, sui muri la raccolta poctica.Undici pia-

net! (2018) di Ma hmud Darwi-
sh. Dal 2017 è in trice, per "Q
Code Magazi n e", della rubrica
Atlante Letterario Arabo, tra-
dotta in francese e ripubblica-
ta sulla rivista "Orient
Partecipa all'incontro Salvato
re De Simone (i spetto irntsi
ca e cultura araba).
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Le due curatrici
dei volume
"ArabPop"
saranno ospiti
delta rassegna
Settemenodieci
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