
 
 

 

COMUNICAZIONE n° 101 

a. s. 2016/17 

 

 

Alle famiglie, alle studentesse ed agli studenti delle classi  
III A, AL, BL, E – IV A 

Ai docenti accompagnatori 
Prof.ssa Dorita Piccarreda (III AL – III BL) 
Prof.ssa Antonella Bombini (III E – IV A) 
Prof.ssa Beatrice Francese (III A) 

e p.c. 
Al prof. Nicola Maddalena 
Al prof. Bruno Fiorentino 
Al prof. Domenico Del Rosso 
Al personale docente 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
All’albo 

  

Oggetto:  Progetto “Incontro con l’autore”. 

 

Si comunica che giovedì 16 febbraio 2017, dalle ore 11:00 alle ore 13:00, le classi 

III A, AL, BL, E – IV A, nell’ambito del progetto “Incontro con l’autore” incontreranno Gholam 

Najafi1, autore del romanzo “Il mio Afghanistan”. 

 

"Prima di scendere a terra mi sono agghindato con cura. Ho indossato i vestiti puliti che 

avevo preparato in un sacchetto di nailon e portato con me sotto il camion, mi sono 

rassettato e ho messo piede in Italia."  

Gholam Najafi, da “Il mio Afghanistan” 

 

Bisceglie, 6 febbraio 2017 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 

                                                           
1 Gholam Najafi é nato in Afghanistan, a Ghazni. 
Ha passato l’infanzia lavorando come pastore e contadino e dedicando poco tempo allo studio. Studiava solo durante i tre mesi di inverno, 
quando i lavori dei campi lo permettevano. Dopo la morte del padre durante la guerra dei Talebani, all’età di 10 anni, è fuggito verso l’Iran. 
Qui si è stabilito a Teheran dove ha lavorato come muratore per circa cinque anni, in questo periodo ha frequentato una scuola coranica 
per diventare qari qor’an “recitatore del corano”. Ben presto, però, ha capito che quello non era il paese dove avrebbe costruito il suo 
futuro. Dato che l’Afghanistan continuava ad essere in guerra e non gli permetteva di rientrare, ha deciso di continuare il suo viaggio verso 
l’Europa. Dal 2007 risiede in Italia, a Venezia. Ha conseguito il diploma di scuola media superiore, si è iscritto al corso di “Lingua persiano-
araba, cultura, società dell’Asia e dell’Africa Mediterranea” all’università Ca’ Foscari dove si è laureato in soli due anni. Attualmente (2015-
16) è iscritto alla laurea specialistica in “Lingua, politica ed economia dei paesi arabi”. Si dedica a scrivere articoli e racconti sulla situazione 
afghana. 
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