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Una sconvolgente storia di abusi e diritti negati.
L’odissea drammaticamente vera di una donna innocente
La mattina del 31 gennaio 2009 quattro uomini fanno
irruzione in casa di Roxana Saberi, brillante e coraggiosa
giornalista americana di origini iraniane. La donna, in Iran
per una serie di reportage e la stesura di un libro, viene
arrestata con l’accusa di spionaggio. Per diversi giorni Roxana
non può ricevere visite né fare telefonate ed è completamente
tagliata fuori dal mondo. Dopo un processo lampo a porte
chiuse, definito “vergognoso” dai giornali di tutto il mondo, la
reporter viene condannata a otto anni di reclusione, da
scontare nel carcere di massima sicurezza di Evin, a Teheran.
Solo nel maggio 2009, in seguito alle numerose pressioni
internazionali, in primo luogo di Amnesty International e di
Human Rights Watch, la pena viene sospesa in appello. Oggi
Roxana Saberi rompe il silenzio per descrivere al mondo la
sua odissea e ripercorre con lucidità e coraggio i momenti
dell’arresto, della prigionia, del processo e del rilascio,
intrecciando i suoi ricordi alle storie dei prigionieri con i quali
ha diviso quei terribili giorni: donne, studenti, attivisti, ricercatori e accademici perseguitati dal
regime iraniano.
«Il commovente ed efficace ritratto di una giovane donna innocente risucchiata nel vortice degli
eventi politici, e una vivida testimonianza delle pesanti violazioni dei diritti umani in Iran.»
Shirin Ebadi, premio Nobel per la Pace
«Una storia agghiacciante, ricca di particolari accuratamente descritti e pervasa da un eroico
candore; l’indimenticabile cronaca di una delle fin troppo frequenti negazioni dei diritti umani
universali, della giustizia e della verità.»
Booklist
«Un intenso e coraggioso memoir che è anche un atto d’accusa contro la ciarlataneria e la mania di
grandezza del governo iraniano e del suo entourage.»
San Francisco Chronicle
«Roxana Saberi riesce a trasmettere il terrore, lo smarrimento e la perdita di certezze che prova chi
è vittima innocente di un sistema repressivo in cui i diritti umani non vengono tutelati.»
Elise Auerbach, Amnesty International
Roxana Saberi
32 anni, è una giornalista irano-americana nata in New Jersey e cresciuta in North Dakota. Dopo
aver conseguito un master in giornalismo radiotelevisivo presso la Northwestern University e un
master in relazioni internazionali presso l’università di Cambridge, ha collaborato con diverse
emittenti radiotelevisive, tra cui BBC, abc Radio e Fox News, recandosi spesso in Oriente come
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inviata speciale. Ha vissuto e lavorato in Iran dal 2003 a maggio del 2009. Prigioniera in Iran è la
storia vera dell’arresto, della detenzione in carcere e del processo che ha subito nel 2009. Il suo sito
internet è www.roxanasaberi.com
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Fuoco e sangue
http://new.beebok.info/it-1439285812/fuoco-e-sangue.html

PREZZO LANCIO FINO AL 20 NOVEMBRE L'emozionante storia dei Targaryen prende
vita in questa opera magistrale dall'autore de "Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco",
che ha ispirato la serie HBO "Game of Thrones". Secoli prima degli eventi de Il Trono di
Spade , Casa Targaryen -...
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La resa dei conti
http://new.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’autobiografia intima e appassionante della First Lady degli Stati Uniti che ha ispirato il
mondo. « Previsione facile facile: lo leggerete. Perché "Becoming" sarà il libro
dell'autunno, e non solo in Italia: ovunque. » D - la Repubblica - Valeria Palermi...
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Liar. Un bacio non è per sempre
http://new.beebok.info/it-1439517720/liar-un-bacio-non-e-per-sempre.html

Dall'autrice del bestseller Ti amo già da un po' Liar Liar Series Dopo le due settimane di
“vacanza lavoro”, Jayden e Frankie sono tornati a New York e alla loro vita di tutti i
giorni: Jayden si divide tra interviste in tv, prove in vista del tour e… proposte di...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Stronze si nasce
http://new.beebok.info/it-1339423206/stronze-si-nasce.html

Il romanzo più divertente e romantico dell'anno Dall'autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Allegra Hill è brillante, onesta e altruista. Ma anche un’eterna seconda. Fin
dagli anni della scuola c’è sempre qualcuno che la precede. Sempre. E senza...
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Ma chi è quella ragazza?
http://new.beebok.info/it-1386242631/ma-chi-e-quella-ragazza.html

Edie era convinta di aver trovato l'uomo della sua vita... finché lui non le ha confessato
che stava per sposare un'altra. E il giorno del matrimonio, quando invece della sposa ha
baciato lei , il mondo le è definitivamente crollato addosso. Così, quando il suo capo le
propone...
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