
 
 
 
 

  
 

 
“Diversi e divisi” è il coraggio 

della verità. Un’esperienza diretta 
senza mediazioni, falsi moralismi o 
detti comuni. Un romanzo laico e 
autentico, privo di pregiudizi e con 
tematiche forti. Nello Rega si mette in 
gioco e rischia in prima persona. E’ un 
uomo che non ha paura, che non cede 
alle intimidazioni o agli attacchi della 
critica.  “Diversi e divisi – Diario di 
una convivenza con l’Islam” non è 
solo un libro, né un giudizio sul mondo 
musulmano ma la constatazione, 
ragionata e obiettiva, della differenza 
tra due realtà culturali e religiose. Il 
risultato è il titolo dell’opera. 

 
Il libro è anche una storia d’amore, 

un’utopia romantica tra un uomo 
cattolico e una donna sciita. Il racconto 
si alimenta di ricordi, parole, sogni, 
realtà, paura e solitudine. I temi di oggi. 
I temi del mondo. Come l’abbandonarsi 
della mente e dell’anima di un cristiano 
che incontra quella che credeva fosse la 
donna della sua vita. Con la magia dei 
dubbi e la determinazione delle 
certezze, Nello Rega cerca di alleviare 
le pene di chi si contorce sui “perchè” e 
sui “per come” certi avvenimenti 
accadono. 

 

  
L’Unione  Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di 

Potenza e il Centro Nazionale del Libro Parlato 
 

presentano 
 

l’audiolibro  “Diversi e divisi.  
Diario di una convivenza con l'Islam”  

di Nello Rega, giornalista RAI 
 

Mercoledì, 22 dicembre 2010 – ore 17.00 
Potenza, Sala Conferenze Museo Provinciale  

Via Ciccotti. 
 

Programma 
 

Saluti 
 
Maria Cristina Caricati - Direttore Museo Provinciale 
 
 
Parole da ascoltare 
 
Maria Buoncristiano - Presidente Unione Italiana dei 
ciechi e degli ipovedenti di Potenza 
 
 
Letture  
 
Margherita Palladino 
 
 
Modera 
 
Iranna De Meo, giornalista   
 
 
Sarà presente l’autore. 
 
Auguri in musica a cura del Maestro Donato Fidanza  
e del Soprano Anna Varriale 
 
 
Nello Rega, giornalista Rai, riceve continuamente minacce di morte, la sua colpa 
aver raccontato in un libro "Diversi e divisi", diario di una convivenza con 
l'Islam, la sua storia d'amore con una donna sciita, Amira. 
Storia finita male, perchè racconta nel libro Rega, l'amore non riesce a vincere 
sulle differenze e divisioni che ci sono tra il mondo occidentale e quello islamico, 
tanto che Amira, che stava per sposarlo, è fuggita ed è tornata nel suo paese. 

Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti – ONLUS 

Sezione provinciale di Potenza 


