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Oggi pomeriggio alle ore 17 incontro nel giardino della biblioteca

Afghanistan con

l'esperta

CAVALESE - La Biblioteca di
Cavalese organizza un
incontro con Elisa Giunchi,
studiosa esperta di Pakistan e
Afghanistan, in collaborazione
con l'associazione "La Voce
delle Donne", il Comune di
Cavalese, il Sistema
bibliotecario trentino ed
Emergency. L'incontro,
intitolato "Alghanistan ieri,
oggi... e domani? La tragedia
afghana e i diritti delle donne",

Analisi del passato
del presente e del
futuro con riguardo
soprattutto ai diritti
delle donne
si terrà mercoledì 25 agosto
alle 17.30, nel giardino della
Biblioteca comunale di via
Marconi 10(in caso di pioggia
al PalaFiemme, Sala del
lettore), un appuntamento per
cercare di capire cosa sta
succedendo in Afghanistan e
soprattutto cosa succederà
alle donne afghane ed ai loro
diritti in un momento di grave
crisi con pesantissime
ripercussioni sul piano

umanitario per la popolazione
(prenotazione allo
0462.237544
-biblioteca@comunecavalese.i
t - green pass obbligatorio).
Docente di Storia e istituzioni
dei paesi musulmani, History
and politics of North Africa
and the Middle East, e di
Storia e istituzioni dell'Asia
all'Università di Milano,
Giunchi ha dedicato la sua
ultima pubblicazione a "li

Pashtun armato. La diffusione
di armi da fuoco in
Afghanistan e il declino
dell'Impero britannico
(1880-1914)"(Mondadori,
2021).
Il volume ricostruisce il
processo che portò alla
militarizzazione
dell'Afghanistan e i motivi per
cui la diffusione di armi
assunse contorni allarmanti,
tanto da diventare uno dei

Giunchi
principali problemi che le
autorità di Londra e Calcutta
furono costrette ad affrontare
nei decenni che precedettero
la Prima guerra mondialè.
Elisa Giunchi si occupa
prevalentemente di Pakistan e
Afghanistan e ha dedicato
numerosi saggi, articoli e libri
a questi Paesi, tra i quali
"Pakistan: islam, potere e
democratizzazione"(Carocci,
2009)e "Afghanistan: Storia e
società nel cuore dell'Asia"
(Carocci, 2007). A pochi giorni
dalla scomparsa del fondatore
di Emergency Gino Strada,
avvenuta il 13 agosto,
all'incontro parteciperà il
Gruppo Emergency Fiemme e
Fassa per promuovere una
raccolta fondi a favore
dell'Ospedale di Emergency a
Kabul.
Nel giorno delle esequie,
sabato 21 agosto Strada è
stato salutato dal Trentino
con i rintocchi serali di Maria
Dolens, la Campana dei Caduti
di Rovereto, per onorarne la
memoria trasmettendo il
messaggio universale "mai più
guerre" ed esprimere
vicinanza al popolo afghano.
Il Gruppo Emergency Flemme
e Fassa sta inoltre
organizzando un evento per il
pomeriggio di domenica 29
agosto al Parco della Pieve di
P.N.
Cavalese.
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