Il paradiso ai piedi delle donne
Scritto da Maria Merola

La Libreria del Cinema

presenta

giovedì 11 ottobre, ore 19.00 "Il paradiso ai piedi delle donne”

di Francesca Caferri

partecipa l'autrice, conduce la giornalista Maria Gianniti,

inviata speciale GR1 Rai

Viaggio nel mondo musulmano visto attraverso gli occhi delle donne: dall'Arabia Saudita al
Pakistan, passando per Egitto e Afghanistan, una serie di ritratti ci mostra come il ruolo delle
donne in questa regione sia profondamente cambiato negli ultimi anni e perché non ci fosse
nulla da stupirsi nel trovarle in piazza durante i moti della primavera araba. Le protagoniste
dell'economia, della società, della cultura distruggono infatti gli stereotipi che l'Occidente ha su
di loro e ci aprono la porta di realtà spesso sconosciute, come quella dello Yemen, in cui è nata
Tawakol Karman, prima araba a vincere il Nobel per la pace. Tawakol Karman è una delle
donne che Francesca Caferri, da dieci anni inviata della "Repubblica" nel mondo musulmano,
ha incontrato per questo libro in cui ci mostra come le imprenditrici dell'Arabia Saudita, le
giornaliste marocchine, le attiviste pachistane stanno quotidianamente guadagnando spazio
nell'economia, nella politica e nella società, ma in cui ci racconta anche la loro vita privata e le
loro sfide quotidiane. Il Paradiso, inteso come il futuro del mondo arabo, giace in buona parte
sotto i loro piedi, come diceva Maometto. E la loro battaglia è fondamentale anche per noi.
Perché se è vero che lo scontro sui diritti femminili è ancora aperto in molti Paesi, in nessun
luogo esso è fondamentale come nel mondo musulmano: è dall'esito di questo braccio di ferro
che si capirà chi vincerà la sfida fra conservatori e riformisti.
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Francesca Caferri è vicecaposervizio alla redazione esteri di La Repubblica. Come inviato ha
seguito le maggiori crisi internazionali degli ultimi anni, dall’Iraq all’Afghanistan, passando per
Israele, Libano, Pakistan, Yemen, Arabia Saudita. È una delle fondatrici del movimento
femminile Se non ora quando?. Nel 2005 ha vinto il Premio Saint-Vincent. Ha scritto Il paradiso
ai piedi delle donne. Le donne e il futuro del mondo musulmano (Mondadori, 2012), di prossima
uscita.
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