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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]

Love me
http://new.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...

[PDF]

Dove finisce il cielo
http://new.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...

[PDF]

Il gioco del suggeritore
http://new.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...

[PDF]

Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...

[PDF]

Non ho tempo per amarti
http://new.beebok.info/it-1317483413/non-ho-tempo-per-amarti.html

Coinvolgente, romantico, divertente, poetico! Numero 1 nelle classifiche italiane Julie
Morgan scrive romanzi d’amore ambientati nell’Ottocento. Di quell’epoca ama qualsiasi
cosa: i vestiti lunghi, gli uomini eleganti, le storie romantiche che nascono grazie a un
gioco di sguardi...

PDF File: Prigioniera in Iran

Scaricare Prigioniera in Iran PDF, ePub, Mobi Roxana Saberi Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica ora!,
Una sconvolgente storia di abusi e diritti negati.L’odissea drammaticamente...

[PDF]

IDOL
http://new.beebok.info/it-1444649192/idol.html

E SE LA TUA ROCKSTAR PREFERITA SI INNAMORASSE DI TE? Due cuori che battono
al ritmo di musica in una storia d'amore travolgente. POTREBBE ESSERE MIO, SE SOLO
OSASSI RECLAMARLO… Leader e front-man della più grande rock band del mondo,
Killian James è in crisi: in seguito ad un...

[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...

[PDF]

L'amica geniale
http://new.beebok.info/it-539499082/l-amica-geniale.html

L&#39;amica geniale comincia seguendo le due protagoniste bambine, e poi adolescenti,
tra le quinte di un rione miserabile della periferia napoletana, tra una folla di personaggi
minori accompagnati lungo il loro percorso con attenta assiduità. L&#39;autrice scava
intanto nella...

[PDF]

Altre mille volte
http://new.beebok.info/it-1439650153/altre-mille-volte.html

Avery Emerson credeva di essersi lasciata alle spalle il suo passato. Ma quando, dopo tre
anni, fa ritorno a Myrtle Beach non sembra essere passato nemmeno un giorno: il brutto
ricordo che l'ha tormentata per anni è ancora vivido nella sua mente. Connor Riley ama
cavalcare la cresta delle...

[PDF]

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...

[PDF]

Love Burns
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http://new.beebok.info/it-1445331869/love-burns.html

Love. È il mio nome, ma è anche ciò per cui combatto. Per Frankie. Sono un combattente.
Addestrato per mantenere sempre alta la mia difesa. Per anticipare e vedere il prossimo
colpo in arrivo. Quello che non mi aspettavo era che il suo passato ci piombasse addosso.
Sto per...

[PDF]

Matrimonio a Cortina (eLit)
http://new.beebok.info/it-1442134805/matrimonio-a-cortina-elit.html

ROMANZO INEDITO Liv Winchester ha evitato gli uomini da quando il suo ex l'ha
lasciata sola e con un figlio. Ma come può resistere alle attenzioni del carismatico
primario Stefano Lucarelli, quando lui sembra deciso ad averla a ogni costo? Stefano la
ricopre di attenzioni, le offre diamanti,...

[PDF]

Forgiato nell'acciaio
http://new.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...

[PDF]

Il re di denari
http://new.beebok.info/it-1443704841/il-re-di-denari.html

All'indomani di una terribile tempesta di neve che ha gelato le Marche, l'ex vicequestore
Colomba Caselli trova nel suo capanno degli attrezzi un ragazzo autistico infreddolito e
sotto shock. E imbrattato di sangue. Colomba, però, da ormai un anno e mezzo non è più
una...

[PDF]

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.

[PDF]

La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
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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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Vuoto
http://new.beebok.info/it-1441864610/vuoto.html

Una professoressa di Lettere di un istituto tecnico scompare nel nulla. E se non fosse per
una collega, nessuno se ne preoccuperebbe. Il marito, un ricco industriale, sostiene che
la donna se ne sia andata di propria volontà, e non esistono prove del contrario.
Approfittando di un momento di...
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