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Una donna contro i signori della guerra
Suor Rosemary Nyirumbe presenterà a
Una donna «contro» i signori mai! giornalista Toni Capuoz-
della guerra. Una suora che ha io che firiìa la prefazione del-
accolto e riscattato oltre due- la biografia in Italia. E Forest
mila ragazze schiave sessuali Whitaker, Premio Oscar per
cli miliziani feroci. Una religio- L'ultimo re di Scozia, spiega:
sa che ha «conquistato» gli Sta- «i traumi che suor Rosemary
ti Uniti per il suo impegno giiariscesonoinsondabili,ma
umanitario: nel 2014 11 setti- la portata del suo amore è sen-
manale Usa Time Vha nomina- zalimiti».
La ra le «100 persone pi'u in-
fluenti al mondo e qualche ari-
no prima l'emittente america-
na Cnn l'aveva inscrita tra i
suoi «Eroi dell'anno». Suor Ro-
semary Nyirumbe sarà uno
dei grandi protagonisti inter-
nazionali della 17 edizione cli
pordenonelegge, in program-
ma dal 14 al 18 settembie con
43 antepiime letteraiie e oltre
300 eventi in cinque giorni (il
programma completo sul sito
pordenonelegge.it).
Cucire la speranza. Rose-

mary Nyirumbe, la donna che
rida dignitì alle hamhine so]-
dato è il titolo della biografia
in libreria dal I selieinbre, con
prefazione di Toni Capuozzo,
pubblicata per l'Italia da Ecli-
trice missionaria (pp. 240, eu
ro 17.50), firmata a quattro
mani da Reggie \'Vhitten, l'av-
vocato americano cofondato-
re dell'associazione no profit
Pros for Africa, con la giornali-
sta Nancy Henderson, firma
di testate come The New York
Times e The Chicago Tribune.
Venerdi' 16 settembre, al-
lei 1.30 nell'Auditorium
dell'Istituto Vendramini Suor
Rosemary sarà in dialogo con
la giornalista Lucia Capuzzi,
della redazione esteri dell'Av-
venire e Premio Luchetta
2014. Grazie a diversi premi ri-
cevuti suor Rosemary è cliven-
tata un personaggio di primis-
simo piano a livello mondiale:

ospite dei maggiori taik statu-
nitensi, ha incontrato piti vol-
te l'ex presidente Usa Bili Clin-
ton che ne appoggia l'impe-
gno, e la figlia Chelsea, che
l'ha visitata in Uganda, sostie-
ne che «Suor Rosemary è m-
dubbiamente la persona che
ha fatto di pii! per aiutare le
vittime dell'Lra». «Quella di
suor Rosemary una straordli-
nana avventura umana», affer-

pnlegge il suo libro "Cucire la speranza"
Una suora ch
ha accolto e
riscattato oltre
duemila ragaz-
ze schiave ses-
suali di milizia-
ni feroci. Una
religiosa che ha
conquistato»

gustati Uniti
pril uoimpP-
gno umanita-
rio. Eroe
dell'anno per la
Cnn
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L'ANNIVERSARIO

Siro Angeli, il poeta
"tutto d'un pezzo"
che custodiva i valori

MESSUGGEPOVEFIETO Sole « { 5

'Diressi per lui

"Odore di terra"

La morte, 25 anni fa, di un autore carnico schivo e rigoroso '

Caproni disse di lui; un difensore dei princip e della speranza
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