"IL MIO AFGHANISTAN": NUOVA LETTURA ACCESSIBILE
Gholam Najafi è partito dal suo Paese a dieci anni, dopo la morte del padre ucciso dai talebani, ed è arrivato in Italia
come minore straniero non accompagnato dopo sei anni di viaggio attraverso l'Afghanistan, il Pakistan, la Turchia e
la Grecia, conclusesi con 73 ore trascorse sotto un camion prima di approdare a Marghera.
Gholam ha raccontato la sua esperienza di rifugiato nel libro Il mio Afghanistan ,
pubblicato nel 2016 da edizioni la meridiana e che negli anni successivi ha viaggiato in
scuole, librerie, associazioni. Questo viaggio continua nel segno di una inclusività
ancora maggiore con la pubblicazione nella collana "Parimenti. Proprio perché
cresco", realizzata dal gruppo di lavoro Librarsi della Cooperativa Accaparlante.
Un'uscita in simboli di Comunicazione Aumentativa e Alternativa, arricchita dalle
illustrazioni di Camilo De La Cruz, che rende la storia di Gholam accessibile a ragazzi e
giovani con disabilità cognitive o linguistiche, o con difficoltà nella lettura in italiano
essendo di madrelingua straniera.

Il mio Afghanistan è la sesta uscita della collana "Parimenti", dopo libri contemporanei

come A Said piaceva il mare di Roberto Parmeggiani e classici come il Canto di Natale
di Charles Dickens. Libri tradotti in simboli CAA per aprire nuove possibilità di lettura a un
pubblico di giovani/adulti finora non raggiunti da alcuna pubblicazione adattata.
Il libro è disponibile online sul sito della casa editrice www.lameridiana.it, nei maggiori
store online, in libreria o contattando il Centro Documentazione Handicap alla mail
annalisa@accaparlante.it.
È inoltre già disponibile la versione in formato audiolibro.
La versione CAA di Il mio Afghanistan sarà presentata sabato 30 aprile a
Milano nella piazza di "Fa' la cosa giusta", la fiera nazionale di buone
pratiche sostenibili promossa da Terre di Mezzo.
Con l'autore dialogheranno Elvira Zaccagnino, direttrice edizioni la
meridiana, e Luca Cenci e Nicola Rabbi della Cooperativa Accaparlante.
L'incontro sarà moderato dalla psicologa e arteterapeuta Tiziana Luciani.
Appuntamento alle ore 16.00 presso Fieramilanocity (via
Colleoni – Gate 4). L'ingresso alla fiera è gratuito ma con
obbligo di pre-registrazione.
Informazioni e prenotazioni su www.falacosagiusta.org.
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