
Personaggi: Amir, Hassan, Baba, 
Rahim, Soraya, Assef, Sohrab 

Temi principali del libro 
sono l’amicizia e la guerra 
in Afganistan 

La storia è ambientata negli anni Settanta a 
Kabul poco prima della guerra con la Russia 



Questo libro tratta della storia 
di amicizia tra Amir e Hassan 
   

Questi due ragazzi passeranno 
la gioventù insieme 

Tuttavia con l’avvento 
dell’invasione da parte dei 
russi in Afghanistan i due 
amici si separeranno 



Tuttavia talvolta 
si spezzano 
sempre per la 
situazione stessa 

Spesso durante le 
situazioni difficili 
i legami affettivi 
si rafforzano 



 Khaled Hosseini 

Nasce il 4 marzo del 1965 
a Kabul in Afganistan 

Durante la sua vita soprattutto 
per ragioni politiche lui e la 
famiglia dovranno spostarsi 
negli Stati Uniti dove lui 
studierà e scriverà le sue opere  



Al giorno d’oggi abbiamo 
aperto gli occhi sulla 
natura dei conflitti 
poiché la guerra è a 
pochi kilometri da noi. 

La guerra non è mai la 
soluzione, qualunque 
conflitto porta all’uccisione 
indiscriminata di migliaia 
di persone innocenti 



Art. 11 

L'Italia ripudia la guerra come strumento di 
offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo 
di risoluzione delle controversie internazionali; 
consente, in condizioni di parità con gli altri 
Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad 
un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia 
fra le Nazioni; promuove e favorisce le 
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. 



Obiettivo 16: Promuovere società pacifiche 
e inclusive orientate allo sviluppo 
sostenibile, garantire a tutti l’accesso alla 
giustizia e costruire istituzioni efficaci, 
responsabili e inclusive a tutti i livelli 



Io e te 
Lo stesso pensiero 
Io e te  
Il tuo, il mio respiro  

 

Amico, cerca me 
E ti ricorderai 
Del morbillo e le cazzate fra di noi 
La prima esperienza fallimentare 

Perché sei figlio dei tempi 
Ma se frugano nella tua giacca scoprissi 
che 
Dietro il portafoglio ancora un cuore c’è 

È l’amico è 
Il più deciso della compagnia 
E ti convincerà a non arrenderti 

Anche le volte 
Che rincorri l’impossibile 
Perché lui ha  
L’amico ha 
Il saper vivere che manca a te 
Ti spinge a correre 
Ti lascia vincere 
Perché un amico punto e basta 

L’AMICO È 



Simbolicamente questo dipinto rappresenta la gioia di 
vivere e la felicità di una danza musicale. I ballerini 
danzano insieme, nudi, al ritmo di una musica felice. La 
nudità rappresenta, probabilmente, il ritorno ad una 
natura priva di sensi di colpa. 

LA DANZA (1909) 
( Henri Matisse ) 



Grazie a tutti per l’attenzione 

PowerPoint a cura di Cicala Antonio, 
Pontoriero Tommaso e Ripepi Davide  
 


