
 

 

 
 

 

 

IL MYANMAR ALLA FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO PER RAGAZZI DI BOLOGNA 

 

Per la prima volta il Myanmar, la Birmania, parteciperà alla Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi di 
Bologna. Un momento storico per il Paese che recentemente ha intrapreso il suo cammino democratico 
con Aung San Suu Kyi.  

Sarà presente a Bologna Thant Zin Soe, 29 anni, scrittore, editore, illustratore di libri per ragazzi in 
Birmania. Ha scritto nel suo profilo: “Nel 2009 sono stato arrestato dalle forze di intelligence della polizia e 
mandato in carcere per essere interrogato. Il 2009 è stato l’anno in cui il governo militare ha tentato, con le 
elezioni, di trasferire il potere a un governo civile. I generali volevano acquisire una migliore reputazione a 
livello internazionale. Insieme con circa 15 altri studenti attivisti ho avuto la fortuna di essere rilasciato. Mi 
è stato però impedito di continuare gli studi universitari. Essere coinvolti in un movimento politico a favore 
della democrazia in quel momento era un crimine imperdonabile per uno studente, così si è conclusa la mia 
carriera scolastica di studente di arte all’ultimo anno, ma è iniziata la mia vita come giornalista, scrittore e 
narratore “volontario”. "Myanmar Storytellers" di cui faccio parte è un gruppo formato da giovani 
volontari il cui obiettivo è quello di conservare i racconti popolari del Myanmar e dare il proprio contributo 
ai movimenti civici in Myanmar con l’arte della narrazione. 

Gli obiettivi principali di Myanmar Storytellers sono: la conservazione degli antichi racconti popolari che 
minacciano di scomparire, creare reti giovanili attraverso l’arte della narrazione, imparare la capacità di 
condividere con l'altro attraverso l’arte della narrazione, guarire ed educare i bambini delle comunità 
povere con l'etica morale della cultura del Myanmar. 

L'obiettivo è quello di utilizzare la narrazione per aiutare il Myanmar in via di sviluppo ad essere una società 
dalla cultura fiorente”. 

Partecipando alla Fiera del libro Thant Zin farà conoscere le sue pubblicazioni e scambierà le proprie 
conoscenze con gli editori degli altri Paesi. Uno scambio di cultura che l’Associazione per “l’Amicizia Italia 
Birmania Giuseppe Malpeli” ha perseguito con determinazione, in collaborazione con gli organizzatori della 
Fiera del Libro.  

In occasione della sua venuta in Italia Thant Zin Soe incontrerà gli studenti di una scuola della provincia di 
Parma dando prova della propria capacità di contastorie.  

Cresce anche in questo modo il rapporto tra l’Italia e il Myanmar che sarà rafforzato dalla visita a Roma di 
Aung San Suu Kyi il 3 e 4 maggio prossimi.  

www.amiciziaitaliabirmania.it 
Info: Sara Avanzini, cell: 3381901514      

mail: info@amiciziaitaliabirmania,it 
 

http://www.amiciziaitaliabirmania.it/

