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Protagonista di Dedica 2018

Sigillo della città ad Atiq Rahimi
Oggi in municipio l’assessore alla cultura Pietro Tropeano ha consegnato il Sigillo della città a Atiq
Rahimi, protagonista di Dedica 2018, rassegna curata dall’Ass Thesis, che attraverso libri, incontri,
musica, teatro e cinema esplora l’universo letterario dello scrittore e regista afgano che da anni vive in
esilio in Francia.
“A nome mio e del sindaco Alessandro Ciriani- ha esordito l’assessore alla cultura -, Pordenone e il
Consiglio comunale accolgono ..Atiq Rahimi,… e con un grande gesto di stima gli conferiamo il Sigillo
della nostra città da sempre generosa ed accogliente. Suo malgrado – ha proseguito- è diventato cittadino del
mondo costretto a fuggire dalla propria terra martoriata dall’occupazione militare, dagli interessi politici e
dai fanatismi religiosi…. e da questo contesto ha saputo trarre …ispirazione per i suoi libri…che indagano
sulla condizione femminile nell’islam, … sulle atrocità della guerra, sullo spirito di libertà e sulla voglia di
cambiamento del popolo afgano.. Con la sua scrittura, drammatica e al tempo stresso ricca di poesia, ci ha
fatto riflettere sul significato dell’esilio e sulla possibilità di salvezza per l’uomo attraverso l’arte e la
letteratura. Dedica Festival dunque – ha concluso - ribadisce ancora una volta che per la visione aperta
nazionale ed internazionale della nostre proposte culturali, Pordenone è una città che ama la cultura.”
Atiq Rahimi ha ringraziato la città e i cittadini che l’hanno accolto con generosità e sul Libro d’onore
del Comune oltre a definire la città come un porto di cultura ed amicizia, in lingua afgana, il dari di
matrice persiana, ha scritto Pordenone Amore e Ospitalità.
La cerimonia poi è proseguita con la premiazione degli studenti vincitori del Concorso “Parole e
immagini per Atiq Rahimi” che, con diverse espressioni costituite scritti, poesie, foto e disegni hanno
analizzato ed interpretato le sue opere letterarie.
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