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  Associazione Fiera libro toscano - Terzo appuntamento di "Sabato D'Autore" nei locali
della Casa Culturale di via Pizzigoni a S.Miniato Basso (PI) con ospite Silvana Grippi , il 
16 marzo alle ore 17.     L'attenzione di questo
incontro è concentrata su Silvana Grippi che presenta il suo libro, con video e foto sul
"Sahara Occidentale".     "Un
viaggio dentro le terre africane del Sahara con riferimento al Saharawi. La scrittrice fiorentina
d'adozione, nonchè giornalista/fotoreporter e direttore dell'agenzia stampa Deapress, racconta
le emozioni dei suoi ultimi viaggi in queste terre non tanto lontane da noi
.
I reportage della Grippi vanno alla ricerca dei tanti popoli dimenticati in terra d'Africa e il libro
"Sahara Occidentale" è una dettagliata ricerca scientifica corredata da notizie
geo-antropologiche, storiche e di diritto internazionale". Franco Polidori.
 
  Silvana Grippi è nata a Gradisca d'Isonzo in provincia di Gorizia, ma oramai fiorentina da tanti
anni; laureata in geografia è diventata esperta di geografia umana studiando a vicino "popoli
minori" appartenenti a vari gruppi etnici (kurdi, sudanesi, saharawi, ecc.).   Tra i suoi
reportage, nel corso di oltre un trentennio, dal Maghreb al Mashrek, annovera tutta l'area del
mar mediterraneo. Ecco alcuni dei viaggi
più interessanti: Tunisia, Algeria, Marocco, Sahara Occidentale, Libia, Mali, Mauritania,
Senegal, Gambia, Guinea, Sudan, Eritrea, Yemen, Siria, Giordania, Egitto, Sinai, Palestina,
Israele, Iran, Turchia, Cipro turca e Cipro greca, Georgia, Armenia e Albania. 
 
Dalll'Africa al Medio Oriente, ha studiato "genti" (ceppi etnici e piccole Kabile) immortalando il
viaggio in foto e video, ritornando poi negli stessi luoghi per nuove verifiche e producendo
reportages e documentari. Uno studio dal lato umanistico approfondito dalla riceca sul campo. 
    
  Questo è quanto scrisse il Prof. Pio Baldelli: "il libro "Sahara Occidentale" oltre a essere una
dettagliata ricerca scientifica, fornisce un esempio di forte legame emotivo con la sua terra e le
sue genti" .   
    L'iniziativa del Sabato D'Autore presentata dal giornalista Pranco Polidori che ha ospitato
Silvana Grippi è stata organizzata dal Comune di S.Miniato, Ass. Fiera Libro Toscano, Casa
Culturale e Circolo Arci di S.Miniato Basso..     Presente l'Assessora alla Cultura di S.Miniato
Chiara Rossi. Inoltre sono intervenuti alcuni comitati di accoglienza dei bambini saharawi,
esperti del Sahara Occidentale, Claudio Barbi (Assessore alla Solidarietà di Massa e Cozzile).
Tra il pubblico anche marocchini come voce contraria.
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Nella foto il coordinatore dell'iniziativa "Serate d'autore" il giornalista Franco Polidori,
l'Assessora Chiara  Rossi e Claudio Barbi.
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