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IL FESTIVAL

Arriva a Pordenonelegge la suora che sfida i signori della guerra
Una donna contro i signori del-
la guerra. Una suora che ha ac-
colto e riscattato oltre duemila
ragazze schiave sessuali cli mii-
ziani feroci. Una religiosa che
ha conquistato gli Stati Uniti
per 11 suo impegno umanitario:
nel 201411 settimanale "Usa Ti-
me" l'ha nominata tra le 100
persone più influenti al mondo
e qualche arino prima l'emit-
tente americana Cnn l'aveva in-
senta tra i suoi eroi dell'anno.
Suor Rosemary Nyirumbe sarà
uno dei grandi protagonisti del-
la diciassettesima edizione di
Pordenonelegge, il program-
ma dal 14 al 18 settembre con
43 anteprime letterarie e oltre
300 eventi in cinque giorni (il
programma completo sul sito
pordenonelegge.it). Il tour ita-
liano dipresentazione toccherà
poi altre città come Torino, Mo-
dena, Verona, Padova, Riva del
Garda.
"Rosemary Nyirumbe, la don-

na che ridà dignità alle bambi-
ne soldato" è il titolo della bio-
grafia in libreria dal primo set-
tembre, con prefazione di Toni
Capuozzo, pubblicata per l'Ita-
lia da Editrice missionaria, fir-
mata a quattro mani da Reggie
Whitten, l'avvocato americano
cofondatore dell'associazione
no profit Pros for Africa, con la
giornalista Nancy Henderson,
firma di testate come 'The New
York Times" e "The Chicago Tn-
bime". Venerdì 16 settembre, al-
le 11.30 nell'Auditorium dell'
Istituto Vendramini, Suor Rose-
mary sarà in dialogo con la gior-
nalista Lucia Capuzzi, della re-
dazione esteri dell'«Avvenire» e
Premio Luchetta 2014.

Grazie a diversi premi ricevu-
ti, suor Rosemary è diventata
un personaggio di primissimo
piano a livello mondiale: ospite
dei maggiori talk statunitensi,
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