
«Come l’ago di una bussola segna il nord, 
così il dito accusatore di un uomo trova 
sempre una donna a cui dare la colpa.»

Mille Splendidi 
Soli

KHALED HOSSEINI



L’Autore
Khaled Hosseini nasce il 4 marzo 1965 a Kabul, figlio di un 
diplomatico e di un’insegnante. Laureato in medicina 
all’università di San Diego, nel 2003 ha scritto il suo primo 
romanzo, Il cacciatore di aquiloni, nel 2007, ha pubblicato il 
libro intitolato Mille splendidi soli.



La Trama
Mille Splendidi Soli racconta la storia di due donne diverse 
l’una dall’altra le quali vite sono destinate ad incontrarsi. 
Da una parte c’è Mariam, figlia illegittima, una ‘harami’. 
Suo padre sarà la sua più grande delusione, costretta a 
sposare Rashid un uomo vecchio, rozzo calzolaio più 
grande di lei. Dall’altra c’è Laila, una giovane molto bella 
innamorata di Tariq, quest’ultimo parte per la guerra e lei, 
dopo essere rimasta orfana verrà accolta da Rashid, che 
successivamente la sposerà. Le due donne iniziano 
un’unica vita che si trasformerà in un orrore e in 
mortificanti abusi. Non riescono a smettere di sperare che 
tutto possa cambiare, fino a che un giorno sembra davvero 
accadere…



La Libertà 
LIBERTA’ è la condizione in cui un 
individuo può decidere di pensare, 
esprimersi e agire senza costrizioni.

Cosa significa la parola DIRITTO?
Ogni persona ha diritto ad essere rispettata, non 
essere trattata male, vivere, dire ciò che pensa e 
scegliere ciò che vuole, AVERE LIBERTA’!



Donna Italiana Donna Afghana 

Non sono più quella di ieri, non so come sarò 
domani, ma posso dirti come sono oggi, con i 
miei ieri.

A. Merini

Il volto di una donna è affare solo del marito.



Shirin Neshat

‘‘Tutto ciò a cui aspiravamo era 
questo, una forma nuova, un 

sentiero, una nuova strada verso la 
libertà.’’

Shirin Neshat è una fotografa e videoartista iraniana. È 
considerata una delle artiste contemporanee più 
rappresentative nell’esplorare la complessità delle 
condizioni sociali all’interno della cultura islamica.



You better think (think)
Think about what you're trying to do to me
Think (think, think)
Let your mind go, let yourself be free

Think – Aretha Franklin



Articolo  13
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o 
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della 
libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità 
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.



Goal  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.

L’obiettivo 16 mira a ottenere società pacifiche e 
inclusive entro il 2030. Per raggiungere tale scopo 

l’obiettivo 16 chiede di ridurre tutte le forme di 
violenza, fermare la tortura e combattere tutte le 

forme di criminalità organizzata.



Grazie per l’attenzione!!

Pontoriero Emanuela
Cicala Maria Pia
Loiacono Tommaso


