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Il libro
Un viaggio nel Mediterraneo che ritorna al centro della Storia, perché tutto è cambiato dopo la Primavera araba, per noi e per loro. Una narrazione letteraria che racconta di coloro
che hanno preso in mano il futuro, sfidando morte e ingiustizia. Con le rivoluzioni arabe e i
movimenti contro crisi e austerità che le ha accompagnate, questa parte del mondo è diventato il fulcro del cambiamento, dove si sperimenta un nuovo progetto di civilizzazione.
Chi sono i protagonisti? Come si muovono, si organizzano
e in cosa sperano i giovani di questa generazione in subbuglio? Perché il Mediterraneo è diventato la culla della resistenza civile? E come fare in modo che ciò che è iniziato produca frutto? Il libro cerca di rispondere a queste domande, parlando di Tunisia, Libia, Egitto o Siria, ma anche di Tel Aviv,
Salonicco, Zagabria o Roma, e nelle storie di quei giovani in movimento, nelle loro battaglie,
vittorie o sconfitte esplora le radici comuni. Un libro che invita a sperare che il futuro immaginato nelle piazze delle città del Mediterraneo sia l’inizio di un percorso sociale, culturale e
politico comune. Più giusto, più onesto, più democratico, più creativo. Più mediterraneo.

L’autore
Nato nel 1966 a Riva del Garda, Gianluca Solera è stato uno dei co-fondatori della prima lista
verde civica in Italia, a Mantova. Dopo gli studi universitari in urbanistica e pianificazione
territoriale a Venezia, Parigi e Berlino, è stato per dieci anni consigliere al Parlamento europeo con i verdi e i regionalisti europei, e coordinatore dei verdi spagnoli in Europa durante
tre stagioni. Negli ultimi otto anni (2005-2012), con la Fondazione Anna Lindh per il Dialogo tra
le Culture, la più prestigiosa istituzione del Partenariato Euro-Mediterraneo, ha costruito una
rete di quattromila organizzazioni di più di quaranta paesi che lavorano insieme per dialogo, riconciliazione e cooperazione umana,
sociale e culturale tra Europa, Mondo arabo, Israele e Turchia.
Con Nuovadimensione ha pubblicato Muri, lacrime e za’tar, che ha
riscosso un buon successo editoriale e mediatico. È collaboratore di
riviste online e autore di diverse pubblicazioni.

