
 
 

 

 
 

 

Presentazione della prima edizione italiana del libro 

 1994 di Adlène Meddi 

Mercoledì 19 maggio 2021 – ore 18 (19 Italia) 

On line sui canali Youtube e Facebook di hopefulmonster  
 

 

In diretta da Villa Hesperia residenza dell’ambasciatore italiano ad Algeri, da 

Torino e da Roma sarà presentato per la prima volta il volume 1994 di Adlène 

Meddi il primo romanzo pubblicato dalla casa editrice hopefulmonster (sino ad 

ora concentrata sulla saggistica e sull’editoria d’arte), amato dalla critica algerina 

e francese e finalmente in edizione italiana.  

Organizzato in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia ad Algeri, l’Istituto Italiano 

di Cultura e la casa editrice Barzakh, l’incontro vedrà la presenza di Giovanni 

Pugliese Ambasciatore dʼItalia in Algeria, Francesca Paci scrittrice, docente e 

giornalista de La Stampa che dialogherà con l’autore e di Sofiane Hadjadj delle 

édition Barzakh.  



 
 

 

 

A moderare Paola Caridi scrittrice e giornalista, curatrice della nuova collana La 

stanza del mondo, che raccoglie riflessioni sulla contemporaneità senza 

preclusioni e distinzioni di genere di scrittura, proponendo romanzi, saggi, racconti, 

poesia e linguaggi sperimentali.  

1994 è un poliziesco che ripercorre gli eventi di una Algeri degli anni Novanta, nel 

mezzo del cosiddetto “decennio nero”. In una notte, uomini e adolescenti si 

muovono circospetti, come ombre in cerca di salvezza, eppure sicuri di non poter  

sopravvivere a un destino tragico, fatto di colpi di pistola, esecuzioni, assassini. In 

una città, Algeri, amata e descritta nei minimi dettagli, l’autore fa muovere gli 

alter ego della sua generazione. 

Adlène Meddi è giornalista, reporter e scrittore algerino. 1994 è il suo terzo polar, 

uscito in lingua originale nel 2017, premio Transfuge nel 2018 come migliore thriller 

francofono. 

L’incontro verrà trasmesso sul canale Yotube di hopefulmonster e sui canali 

Facebook della casa editrice e dell’Ambasciata d’Italia di Algeri. 

 

 

Ufficio Stampa: 

con.testi  

+ 39 011 5096036 | direzione@contesti.it 

Carola Messina +39 333 4442790 | Maurizio Gelatti +39 347 7726482 

 

 

 

 

 

 

 


