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Esce in libreria 'Dentro l'Is. Dieci giorni
nello Stato islamico', del reporter
tedesco Jurgen Todenhofer, edito da
Lastaria. Si tratta del racconto
dell'incredibile esperienza dell'unico
giornalista occidentale che abbia avuto
accesso al 'califfato' e ne sia tornato
indenne. Prima dell'esperienza di
Todenhofer, nel 2004, sembrava
un'impresa impossibile raccontare l'Is
dal suo interno, poter trascorrere alcuni
giorni nell'autoproclamato 'Stato
islamico', a stretto contatto con i suoi
feroci combattenti, per svelarne
retroscena e dinamiche.
Eppure, quando è arrivata la conferma
dagli uomini del 'califfo' Abu Bakr alBaghdadi, e nonostante la grande
esperienza professionale come inviato
di guerra, Todenhofer ha avuto più di
un'esitazione. "Era un'idea da
irresponsabili andare nello 'Stato
Islamico'? - scrive l'autore - Saremmo
tornati a casa? (...) Sull'altro piatto della
bilancia c'era il mio desiderio di riuscire a scoprire la verità sull'Is, lo stesso desiderio di
verità che mi aveva mosso durante tutta la mia vita".
Da questa incredibile esperienza è nato un diario intenso ed emozionante, che descrive la
vita quotidiana all'interno dello 'Stato islamico' e che indaga sui fattori che lo hanno
generato e che tuttora lo alimentano. Durante il suo viaggio Todenhofer ha potuto
raccogliere molteplici testimonianze, attraverso le interviste a diversi combattenti
provenienti da ogni parte del mondo, spesso giovanissimi, e a un prigioniero. Dando così
vita a un'opera unica, che permette di conoscere da vicino le dinamiche che regolano la più
feroce organizzazione terroristica del nostro tempo. 'Dentro l'IS' ha venduto in Germania

Cerca nel sito

Notizie Più Cliccate
1. Meglio non rispondere! Ecco il
numero truffa che ti scala il credito
2. Storm Line sull'Italia, "terribili"
temporali in arrivo
3. Tel Aviv, strage al ristorante: il
momento dell'attacco /Video - Foto
4. Ambra e il gossip su Giletti, lei
risponde così
5. Cassazione: per gli statali vale l'art.
18, niente legge Fornero

Video
136591

Condividi

Filmate le ingiustizie su un
cane per sei settimane

Codice abbonamento:

Mi piace

10-06-2016

Data
Pagina
Foglio

2/2

oltre 300.000 copie ed è da mesi ai primi posti delle classifiche di vendita. Finora sono 12 i
Paesi che ne hanno acquisito i diritti di traduzione.

Mi piace

Condividi

Condividi

2

TAG: todenhofer, califfato, isis, is, libro, siria, iraq

Il cerbiatto salvato dalla
strada

Potrebbe interessarti
L'orso Takoda gioca con
l'acqua

"Massimo, da te non
me l'aspettavo": Al
Bano si scaglia contro

Belpietro lascia
'Libero' con un post
scriptum, Feltri torna

Tumore della prostata,

Fa il bagno di notte,

'La rivincita delle

Orrore all'aeroporto di

ecco come funziona la
nuova 'pre-chemio'

coccodrillo l'afferra e
la trascina via

donne mollate',
Selvaggia Lucarelli

Fiumicino, uomo si
impicca alla scala del
Raccomandato da

Commenti
Per scrivere un commento è necessario registrarsi ed accedere: ACCEDI oppure
REGISTRATI

In Evidenza
Amministrative
2016 /Speciale
Adnkronos

Il Giubileo di
Francesco /Speciale
Adnkronos

Il cambiamento
siamo noi, Poste
Italiane guarda al
futuro

Nuove prospettive
per migliorare la
gestione clinica del
paziente con IBS

Conferenza delle
Regioni

136591

Lite in tv tra Morgan e
J-Ax: "Sei un c...sotto"
/Video

Wallie, il
pagamento semplice
e sicuro per i
pagamenti elettronici

Codice abbonamento:

Direttore Rai2: "Porro
ha rifiutato un
magazine

