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«Sono nato circondato dall’amore, ma poi mi sono trovato
immerso nel buio. Finché non ho ritrovato la luce dentro di
me: la danza.» È così che Ahmad Joudeh racconta la sua vita:
la storia drammatica ed esemplare di chi, fin da giovanissimo,
si è trovato a lottare contro tutto e tutti pur di coronare il suo
sogno. Dopo un’infanzia felice vissuta a Yarmouk, in Siria, la
scoperta di una crescente passione per la danza è un richiamo
a cui Ahmad sente di non potersi sottrarre. Ma non è semplice
diventare un ballerino se vivi in una delle periferie più difficili
di Damasco, e se tuo padre si oppone categoricamente a tutto
ciò che non ritiene abbastanza “virile” e tradizionale per i suoi
figli maschi. Iniziano così anni cupi, fatti di fughe per correre
di nascosto ai corsi di danza, di momenti di solitudine e di
litigi tremendi che degenerano nella violenza fisica. E poi, la
straziante guerra civile, che fa sprofondare nel buio un paese
intero. Ma la vocazione di Ahmad per il ballo è una luce che
nulla può spegnere: neanche i bombardamenti, neanche le
minacce dei fondamentalisti, neanche il terrore. Non solo
Ahmad continua a danzare, ma insegna a farlo ai bambini di
Damasco. Ed è grazie alla danza e alla propria determinazione
che Ahmad ha potuto cominciare una nuova vita in Europa, arrivando a realizzare il sogno di esibirsi
in un passo a due con il suo idolo di sempre, Roberto Bolle. Dopo aver superato, a nemmeno
trent’anni, ostacoli inimmaginabili, Ahmad racconta per la prima volta la sua storia in questo libro
lucido e toccante, pieno di forza e di speranza, che cattura il lettore e non lo lascia fino all’ultima
parola. «Quella di Ahmad è una storia che tocca il cuore e fa comprendere l'importanza di avere un
sogno, di crederci fermamente e lottare affinché diventi realtà» - Roberto Bolle «La storia di Ahmad
Joudeh – fatta di dolore e felicità, dramma e gioia, guerra e pace, sogni e realtà – è una storia di
speranza.» - la Repubblica «Una storia di coraggio e determinazione» - Corriere di Novara «Una
storia d’amore che ha sconfitto tutto» - Donna Moderna «Le pagine del libro raccontano in modo
poetico la storia di un artista, toccando con delicatezza la problematica politica e le condizioni di un
popolo travagliato dalla guerra» - NovaraOggi

Título

:

Danza o muori

Autor

:

Ahmad Joudeh

Categoria

:

Biografie e memorie

Pubblicato

:

06/11/2018

Editore

:

De Agostini

Pagine

:

256

Lingua

:

Italiano

Size

:

1.07MB

[PDF & ePub] Danza o muori Scaricare Torrent Ahmad Joudeh Gratuito
PDF File: Danza o muori

Scaricare Online Danza o muori PDF, ePub, Mobi Torrent Ahmad Joudeh Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, «Sono nato circondato dall’amore, ma poi mi sono trovato immerso nel...

PDF File: Danza o muori

Scaricare Online Danza o muori PDF, ePub, Mobi Torrent Ahmad Joudeh Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, «Sono nato circondato dall’amore, ma poi mi sono trovato immerso nel...

[PDF & ePub] Danza o muori Scaricare
Torrent Ahmad Joudeh Gratuito
[PDF & ePub] Danza o muori Scaricare Torrent Ahmad Joudeh Gratuito
DANZA O MUORI PDF - Are you looking for eBook Danza o muori PDF? You will be glad to know
that right now Danza o muori PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find Danza o muori or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Danza
o muori PDF may not make exciting reading, but Danza o muori is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Danza o
muori PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Danza o muori
PDF. To get started finding Danza o muori, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of DANZA O MUORI PDF, click this link to download or read
online:

[PDF & ePub] Danza o muori Scaricare Torrent Ahmad Joudeh Gratuito

PDF File: Danza o muori

Scaricare Online Danza o muori PDF, ePub, Mobi Torrent Ahmad Joudeh Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, «Sono nato circondato dall’amore, ma poi mi sono trovato immerso nel...

Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
http://new.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://new.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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Only you
http://new.beebok.info/it-1446815577/only-you.html

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...
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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Le parole di Sara
http://new.beebok.info/it-1454771207/le-parole-di-sara.html

NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI. Due donne si parlano con
gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta sulle facce degli
altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze dell'amore. Sara
Morozzi l'ha capito...

PDF File: Danza o muori

Scaricare Online Danza o muori PDF, ePub, Mobi Torrent Ahmad Joudeh Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, «Sono nato circondato dall’amore, ma poi mi sono trovato immerso nel...

[PDF]

Il mistero della casa sul lago
http://new.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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Questo nostro amore sbagliato
http://new.beebok.info/it-1449661995/questo-nostro-amore-sbagliato.html

Saylor McCann ha smesso di credere nell’amore. Dopo essersi finalmente lasciata alle
spalle una relazione abusiva, è tornata in Arizona. Era sicura che l’ambiente stimolante di
una città universitaria potesse farle bene. Quello che non si aspettava, invece, è di...
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Le ragazze scomparse
http://new.beebok.info/it-1446662568/le-ragazze-scomparse.html

«Aspetterò con impazienza i prossimi casi della detective Parker.» Angela Marsons
Autrice del bestseller L’ospite inatteso È mattina presto quando viene ritrovato il corpo
senza vita di una giovane donna incinta. Quello stesso giorno, una madre e il suo bambino
si...
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Vicious. Senza pietà
http://new.beebok.info/it-1453293271/vicious-senza-pieta.html

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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Ricordati di me
http://new.beebok.info/it-1411068071/ricordati-di-me.html

Non aver paura di inseguire i tuoi sogni Mi chiamo Lael Ramsey e credo di essere nei
guai. Ho una cotta sin da quando ero una ragazzina. Il fatto che lui neanche mi guardasse
non ha mai avuto importanza. Brad Snyder, chitarrista e cantante di una delle band più
famose al mondo, era tutta la...
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La verità sul caso Harry Quebert
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http://new.beebok.info/it-1182417127/la-verita-sul-caso-harry-quebert.html

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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Quando l'amore fa volare
http://new.beebok.info/it-1437850749/quando-l-amore-fa-volare.html

Delicatezza, romanticismo e una buona dose di ironia Dall’autrice del bestseller La mia
eccezione sei tu Virginia è innamorata, senza essere ricambiata, di Alessandro, il più caro
amico di suo cognato. Lui è il suo Clark Kent, il suo supereroe senza mantello:
veterinario,...

[PDF]

Siamo amici solo il mercoledì
http://new.beebok.info/it-1446895280/siamo-amici-solo-il-mercoledi.html

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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Doppia verità
http://new.beebok.info/it-1451919146/doppia-verita.html

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi...
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