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CONTENUTO
Il libro contiene le lettere più belle e toccanti dei bambini
che vivono nei campi profughi gestiti dall’ONU alle porte
di Gerusalemme. Le loro famiglie furono espulse dalle pro-
prie terre alla nascita dello Stato di Israele nel 1948 e do-
po l’occupazione illegale dei Territori palestinesi del 1967.
Cosa significa per dei bambini nascere e vivere nella polve-
re e tra rifiuti e macerie, costretti a crescere ingabbiati da
un muro di cemento alto 9 metri, senza possibilità di usci-
re mai dai campi in assenza della “carta blu”? 
Cosa c’è al di là del muro, dalla parte ‘giusta’ e ricca, dalla
parte blu? Tutto ciò che una bambina e un bambino posso-
no desiderare. I bambini palestinesi provano con questo li-
bro a spiegare ai bambini ebrei e del ricco mondo occi-
dentale come si vive in gabbia, in regime di “carcerazione
perenne senza processo”, di apartheid. Spiegano e raccon-
tano a quelli fortunati, nati dalla parte giusta del muro, qua-
li sono le loro speranze, i loro sogni e i loro giochi.

L’AUTORE
Stefano Apuzzo, giornalista e scrittore, autore di diversi te-
sti di successo (l’ultimo dei quali è Farmakiller, in questa
stessa collana). È attivo nel Progetto nei campi profughi pa-
lestinesi. Ex parlamentare, è attualmente assessore del Co-
mune di Rozzano (Mi).

RAGIONI DI VENDITA
I bambini, quando non sono influenzati dagli adulti, sono ca-
paci di dialogare e di comprendersi, senza pregiudizi.
Lettere ai bambini al di là del muro è un testo di “diplomazia
dal basso”, di bambini musulmani che si conoscono e si fre-
quentano, senza remore e paure, con altri coetanei ebrei o
cristiani. È proprio per questo una testimonianza tanto uni-
ca quanto preziosa della possibilità di deperire il potere de-
gli Stati nazionali, degli eserciti e delle armi. Un vero libro
per la pace.
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