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I CANCELLATI

ISPIRATO A EVENTI REALMENTE ACCADUTI: IL 26 FEBBRAIO 1992
IL MINISTERO DELL’INTERNO DELLA SLOVENIA HA CANCELLATO
DAI SISTEMI INFORMATICI 25.671 CITTADINI.
IL ROMANZO DI UNA DELLE VOCI PIÙ IMPORTANTI
DELLA SLOVENIA, UNA STORIA RICCA DI TENSIONE E PATHOS
UN SUCCESSO NEI BALCANI, LA STORIA DEI CANCELLATI È ORA
ANCHE UN FILM CHE STA PARTECIPANDO AI PIÙ IMPORTANTI
FESTIVAL DI CINEMA IN EUROPA
Lancio al Festival Vicino/Lontano a Udine e al Festiva èStoria a Gorizia
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Che cosa succede se ti ritrovi fuori dal sistema? Ti possono deportare dal paese,
i vicini possono requisire il tuo appartamento, resti senza lavoro, assicurazione
sanitaria e addirittura senza figlio.
I cancellati racconta il calvario di una madre nubile, Zala, che nel 1992 alla
clinica di maternità di Ljubljana, dove è andata a partorire, scopre di non fare
più parte del sistema informatico, e quindi di non esistere ufficialmente.
Né lei né il suo bambino appena nato.
Il romanzo narra quello che è successo a oltre 25.000 sloveni nati nel posto
sbagliato di un paese disintegrato: negli anni ‘90 negli uffici anagrafici a queste
persone annullavano la carta d’identità.
Al Tribunale europeo per i diritti umani la causa dei “cancellati” è stata vinta
grazie anche a due avvocati italiani.
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Nella stessa collana:
MIHA MAZZINI, scrittore, autore di 21 lavori di narrativa,
sceneggiatore, regista e esperto informatico. I suoi lavori
sono presenti in numerose antologie di letteratura slovena
contemporanea. Ha ricevuto numerosi premi internazionali,
(anche il Pushcart Award americano). Ha scritto la
sceneggiatura di due film premiati e ha girato quattro
film corti. Si è diplomato in sceneggiatura all’Università di
Sheffield, UK, e ha discusso il dottorato di ricerca presso
l’Institutum Studiorum Humanitatis, Ljubljana, Antropologia della vita quotidiana. Le sue opere di narrativa
sono state tradotte in numerose lingue straniere (anche in italiano: Il giradischi di Tito per Fazi Editore, 2008
e Mi chiamavano il cane, Nikita Editore, 2011) e sono state pubblicate da grandi case editrici europee e
americane. Nel 2016 è stato attribuito il Premio Kresnik del quotidiano “Delo” per il miglior romanzo dell’anno
a Otroštvo [Infanzia], ultimo lavoro di Miha Mazzini.
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