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Il Centro Ricerche Psicoanalitiche di Gruppo di Trieste
invita

Giovedì 29 novembre 2018
Presso l’ “Antico Caffè San Marco” Via C. Battisti, 18 – Trieste
Ore 18
Alla presentazione di

“IL SILENZIO DEL MARE”
e

“SIRIA. LA FINE DEI DIRITTI UMANI”
Ambra Cusin e Nader Akkad dialogheranno con gli Autori

ASMAE DACHAN e RICCARDO CRISTIANO
Il silenzio del mare. (Castelvecchi editore. Finalista al premio Piersanti Mattarella 2018) è un romanzo che
attinge alla drammatica realtà della guerra in Siria. Due fratelli, Fadi e Ryma, si uniscono al movimento
pacifista. Siamo nel 2011 e il loro sogno svanisce in breve. Scoperti e minacciati dal regime, sono costretti a
fuggire dalla repressione che presto si trasforma in una feroce guerra, a cui si aggiunge l’orrore del
terrorismo. Si imbarcano in Libia, alla volta dell’Italia…
Il saggio Siria. La fine dei diritti umani (Castelvecchi editore) cerca di offrire una lettura globale della
guerra siriana, una guerra che ha cambiato il nostro modo di pensare e di agire ma non di capire i conflitti.
Così il volume tenta di presentare una sorta di “teoria degli opposti estremismi” che ha visto i terroristi
dell’Isis e dello Stato siriano confluire contro i siriani, legittimandosi reciprocamente e creando in noi l’idea
che il terrorismo si possa sconfiggere anche con i suoi metodi. Alla fine a perdere è stato il popolo, contrario
ad entrambi, e con lui noi stessi.

Riccardo Cristiano, presidente dell’associazione Giornalisti amici di padre Dall’Oglio, vaticanista, oggi collabora
con Reset, La Stampa e Formiche.net, è stato coordinatore dell’informazione religiosa di Radio Rai e ha pubblicato
diversi volumi sul dialogo interreligioso, Papa Francesco e sulla guerra siriana.
Asmae Dachan Giornalista professionista e scrittrice italo-siriana. Collabora con diverse testate tra cui Avvenire e
Panorama Ha ricevuto nel 20 16 il premio della giuria al concorso Giornalisti del Mediterraneo. Nel 2018 ha ricevuto il
Premio per la Pace e l'Amicizia tra i popoli al concorso Giornalisti del Mediterraneo.
Kapuscinski per il reportage e il premio nazionale "Il coraggio delle donne".
Ambra Cusin Psicologa e psicoanalista membro ordinario della Società Psicoanalitica Italiana e socio didatta
dell’Istituto Italiano di Psicoanalisi di gruppo.
Nader Akkad nato ad Aleppo, Siria. Imam della Comunità Islamica di Trieste, ingegnere e ricercatore del Centro
Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam di Trieste

