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Immigrazione e solidarietà tra i popoli, a Sanza tornano le 'Identità Mediterranee'
SANZA. Identità mediterranee, è questo il contest proposto dall'amministrazione comunale di Sanza, per il secondo
anno consecutivo, con l'obiettivo di proporre
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SANZA. Identità mediterranee, è questo il contest proposto
dall'amministrazione comunale di Sanza, per il secondo anno consecutivo,
con l'obiettivo di proporre una riflessione ampia ed articolata sui temi
dell'immigrazione e la solidarietà tra i popoli. L'evento si terrà a Sanza
venerdì 6 agosto 2021, dalle ore 21.00 in piazza Cavour. Una serata per
riflettere insieme sui conflitti globali che innescano il fenomeno biblico delle
migrazioni verso l'Europa. Per questa edizione lo spunto sarà offerto dal
nuovo libro del giornalista Lorenzo Peluso, Di là dal fiume. Il Mio Afghanistan,
appena arrivato in libreria. L'interrogativo: Cosa c'è, oltre; di là dal fiume?
Cosa esiste oltre quello che vediamo, con i nostri occhi? E' il filo conduttore
del nuovo libro del giornalista embedded, Lorenzo Peluso, da oltre dieci anni
impegnato quale inviato per diverse testate in Afghanistan. Il 2021 è l'anno
che segna la fine della missione internazionale della NATO in Afghanistan.
L'anno del ritiro delle truppe della coalizione, dopo vent'anni di attività militari
e supporto alla popolazione locale. Arriva dunque in libreria il nuovo lavoro
editoriale per la casa editrice Gagliardi, Di là dal fiume. Il Mio Afghanistan,
cento fotografie, ritratti di volti, espressioni, attimi di vita. Una raccolta di sensazioni. Una seria analisi anche sul
contesto attuale e sull'imminente futuro dell'Afghanistan che è ritornato ad essere da qualche settimana ostaggio
nella morsa dei talebani. Un libro fotografico che vuole essere anche un tributo alle tante, troppe vittime in mimetica
che in questi lunghi anni di guerra hanno lasciato le proprie vite in Afghanistan. In venti anni 2.400 soldati americani
sono morti insieme a decine di migliaia di civili afghani. Una guerra che non è finita, questa è la verità. Cinquantatre i
militari italiani morti in missione nel paese asiatico. Dal 2013 questa guerra a noi italiani è costata 8,5 miliardi; agli
americani oltre 2 mila miliardi di dollari. Di là dal fiume. Il Mio Afghanistan. Un libro a firma di Lorenzo Peluso per non
dimenticare Di questo parleranno venerdì sera, 6 agosto 2021 in piazza Cavour, lo storico prof. Felice Fusco; il
sindaco si Sanza, Vittorio Esposito; il Consigliere regionale Corrado Matera, membro della VI Commissione,
Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali; il Vecovo della Diocesi di Teggiano Policastro, Mons.
Antonio De Luca. A Moderare gli interventi, il presidente dell'Associazione Identità Mediterranee, l'arch. Carla
Maurano. La serata sarà arricchita dal viaggio nelle parole nei suoni e nelle immagini, interpretato dal Maestro
Marisa Vitolo accompagnato dal duo Di Bona&Sangiovanni, pianoforte e voce. L'accesso a piazza Cavour sarà
consentito con l'uso della mascherina, nel rispetto del distanziamento e di tutte le norme Covid. Lorenzo Peluso è un
giornalista professionista. Nasce a Sanza, un piccolo borgo del salernitano, nel dicembre del 1971. Dopo gli studi
tecnici si iscrive
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alla facoltà di Giurisprudenza a Salerno ed inizia a scrivere. Prima per il quotidiano Il Salernitano, poi per Il Roma.
Infine per il Corriere del Mezzogiorno. Nel 2011 fonda il quotidiano online quasimezzogiorno, di cui è direttore. Nel
mentre collabora con alcune televisioni locali ed incontra il mondo della radio che segnerà un passo importante
nella sua carriera. Tutt'oggi è giornalista a Radio Alfa, ma collabora anche con quotidiani nazionali Rcs, del gruppo
Espresso e QN. Ha creato il blog OreDodici con migliaia di lettori. Giornalista embedded dal 2010 ha realizzato
reportage e corrispondenze dal Kosovo, dal Libano, dall'Iraq e dall'Afghanistan. Nel 2013 pubblica il saggio: Profumo
e polvere di terra, Il Melograno editore. Nel 2016 pubblica il libro: As-salamu alaykum, Graus edizioni. Nel 2019
pubblica il libro: I Giardini di Bagh-e Babur, Graus edizioni. Nel 2021 pubblica: I sogni di Rosemary, Gagliardi editore.
Vincitore del premio di giornalismo Francesco Landolfo, Napoli 2018; premio di giornalismo Giuseppe Ripa San
Martino Cilento 2017; menzione speciale giornalismo embedded, Teggiano 2015; premio nazionale di giornalismo
Centro Studi Tegea 2013. Il libro in uscita i primi giorni di agosto 2021, può essere già prenotato alla mail:
nikipeluso@libero.it Per interviste all'autore, inviare una mail a nikipeluso@libero.it
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