#logosedizioni

Logosedizioni
VOCI CONTRO IL POTERE - OUTLET
Eddie Adams
180x230, 260 pp.
italiano
OUT8879407489
19,95€ 9,98€>
Disponibilità Immediata

OUT8879407489

O
9
9
8
7
4
8
7
8
0
>
T
4
U

INTER LOGOS s.r.l. - Via Curtatona 5/2 - 41126 Modena - Tel.: 059 412 648 - commerciale@logos.info

VOCI CONTRO IL POTERE - OUTLET
Questo volume è a metà prezzo perché è in offerta speciale o presenta lievi ammaccature o piccoli difetti dovuti al trasporto o all'esposizione in libreria. Per
maggiori informazioni potete scrivere a: luca@libri.it
Voci Contro il Potere: Difensori dei Diritti Umani che stanno cambiando il mondo presenta una rosa di personaggi straordinari, eroici, provenienti da più di
trentacinque paesi e in pratica da ogni continente. Le interviste condotte dall’attivista per i diritti umani Kerry Kennedy ci colpiscono e ci coinvolgono,
poiché il tema dei diritti umani ha la voce di coloro che lo vivono in prima persona: parlano di libertà di espressione, di bambini in guerra, di impegno per
l’ambiente, di libertà religiosa, di diritti delle minoranze e di schiavitù sessuale. Accanto alle interviste, le immagini: Eddie Addams, fotografo universalmente
noto, insignito con oltre 500 premi tra i quali il Pulitzer, ha ritratto questi cinquanta singolari individui restituendone l’intensità e la forza.
“Non si può uccidere un’idea, non si può imprigionare la libertà. Le vite delle persone presenti in questo volume, uomini e donne comuni ma eroi al tempo
stesso, ispirano tutti coloro che credono nella libertà e nella giustizia. Questo libro è un tributo all’animo umano e dà prova della capacità di una persona
coraggiosa di trionfare sopra il male più opprimente” - Presidente Nelson Mandela
• Interviste di Kerry Kennedy e foto di Eddie Addams
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