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Al teatro Pileo lo scrittore e giornalista Magdi Cristiano Allam 
Sabato 26 novembre alle 20.30 presenterà il suo libro “Io e Oriana” 

 
 
 
Magdi Cristiano Allam, giornalista e scrittore, sarà ospite dell’amministrazione comunale di Prata 
di Pordenone sabato 26 novembre, al teatro Pileo alle ore 20.30, per aprire un dibattito su Islam e 
sui rapporti tra Oriente e Occidente attraverso la raccolta dei suoi dialoghi con Oriana Fallaci. 
“Ringrazio il dottor Allam per essersi reso disponibile a intervenire  – ha commentato il Sindaco di 
Prata di Pordenone, Dorino Favot –. La serata, aperta al dibattito, darà sicuramente importanti punti 
di riflessione sulla situazione attuale internazionale”. Nato al Cairo nel 1952 e cittadino italiano dal 
1986, Magdi Cristiano Allam, nei suoi primi 56 anni di vita ha creduto in un “islam moderato”, fino 
a quando non è stato condannato a morte, sia dai terroristi islamici sia dagli stessi “musulmani 
moderati”. È così che nel 2008 ha deciso di convertirsi al cristianesimo e ha ricevuto il battesimo da 
Papa Benedetto XVI. Nel 2013 si è dissociato però dalla Chiesa di Papa Francesco per la sua 
legittimazione dell’islam e per la promozione dell'accoglienza dei clandestini che sono 
prevalentemente islamici. È stato il primo giornalista a subire un procedimento disciplinare per 
“islamofobia” da parte dell’Ordine Nazione dei Giornalisti e a vincerlo, facendo trionfare il 
principio che è lecito criticare l’islam. “Sento il dovere di raccontare un'esperienza estremamente 
significativa della mia vita, l’amicizia con Oriana – ha spiegato Allam, che presenterà il libro “Io e 
Oriana” - che, da un lato, mi ha donato una straordinaria soddisfazione intellettuale e interiore, 
dall'altro è stata un fattore vitale per la rivisitazione delle mie scelte di fondo, culminando 
nell'adesione alle idee di Oriana. Quando nella notte della Veglia Pasquale il 22 marzo 2008 decisi 
di abiurare l'islam e di convertirmi al cristianesimo, compresi che Oriana aveva ragione nell'indicare 
specificatamente l'islam come la radice del Male”. L’ingresso alla serata è libero. Chi volesse 
prenotare un libro può rivolgersi alla biblioteca comunale (0434 425262). 
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