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A SCUOLA

Suor Rosemarv,
le borse e la vifa

di Siliia Orlandini

Una piccola suora con un grande coraggio. Rosemary
Nyiruiribc, iii America quasi una star per i1 lavoro umanitario svol
to in tJganda, arrrsa in Italia: il 16 è a Pordennnelegge per raccon-

tare la sua storia, che è già diventata un libro (Reggie Whitten e
Nancy Henderson, Rosemar' Nyirunabe. Cucire la speranza, Emi,

pp. 240, 17,50 euro), poi in un tour che toccherà molte altre città.

A Gulu, in una delle regioni più colpite dalla guerra, dal 2001
Rosemary accoglie nella scuola di Santa Monica le ragazze siolen-

tate e rese schiave dai mili7iani, restituendo loro dignità e fiducia
grazie al lavoro.

Come è cominciata la sua avventura?
Quando sono arrivata nella scuola, ho trovato ragazze traumatizzate

e ripudiate dalle famiglie. Le ho accolte e ho organizzato corsi pratici
di cucina e di cucito, pensando che potessero dar loro un futuro.

Poi avete iniziato a fare borse con le linguette delle lattine usate.
Ho raccolto il suggerimento di un'amica, ma non credevo fossc così
complicato. Per uisa borsa ci 0gb circa 2.000 linguette unite con
fili di nylon e due settimane di lavoro. Finora abbiamo utilizzato il

, r - , materiale spedito dagli stati Uniti, ma vorrei com-
W. io - volgere altri Paesi.

Dove levendete?

( - Soprattutto inAmnerica, ma ci stianio organizzali-

. - - 
. do per venderle anche oolioe (team@Seu ingHo

i peFoundation.com).

Cosa la rende più orgogliosa?
' Aver reso autonome le ragazze: molte lavorano

e k
negli hotel del Paese, alLie iii propilo wiise sarte,
altre ancora sono diventate insegnanti.
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3APPUNTAMEN11
DA NON PERDERE
Alla i 7ma edizione della
festa del libro a Pordenone

pordenonelegge.it) 310 eventi, 51)0

seri/toni, 45 antep ri/ne

Burhan Sònmez (sabatol7allel83ù)

Q 
Lo scritte re turco,

avvocato per i diritti
, civil.estatoui

a:tivstadiGez park.
Istanbul, Istanbulè i

suo romanzo-sogno quattro
prig onier POI tie in ur carcere
sottsrruirieo, duro e ortursegli

interrogatori a rocce rtanc delle storie,
persooravuiveree perfnevede'e

com'era la Turchia, una volta fe ce.

Istanbul Istanbul nottetempo.
pp. 320.01/.
Cathleen Schiie (sabato 17 alla 19)
I sentimenti soro i suo pane (Lettera
d amore cc l'ha fatta conoscere); qui
racconta cosa s jccedequando cisi

innamora a 86 anni, come Joy.
iv atriar 'a di ferio n ur a tu niiglia

problematica.
7 atinesonoi
giovani cre soffrono.

rrstre i vecchi
,irr ilfario ccn le

ung ctuttoquelocliopossono.
Le cose cambiano, Mondadori,
pp.296 019,30
Cecelia Ahem (domenica 18
a/le 1/30)

La reg rette
irlandese delle

fE. , classitiche rnondial
(con Ps/love you) si
avv cina ai giovan

c Gli rr'penierb in una societa utura
e .upa, un gru re bacchettone boIa
gI odo escenti clic sbagliano cur la
lettera F" sul corpo Pensavamo che/I
marchio d'infamia fosse una reliquia
de passato e in/ecc.,.
Glflmperfetti, DeAgost o ,pp. L16.
014 90. ebook€ 4,90

Ornella Ferrarifli
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