
	
	
	
	
	
	
	

        Un libro per voi:  
"Il fascino dell'imperfezione",  
dialoghi con Domenico Quirico  
 
 

Esce oggi nelle librerie “Il fascino dell’imperfezione. Dialoghi con Domenico 
Quirico. Interviste, racconti, documenti”, a cura di Tiziana Bonomo, 

collaboratrice de La Porta di Vetro. Edito da Jaca Book, consta di 280 pagine 
con oltre 70 immagini. 

 
Un viaggio in un uomo che ha molto viaggiato. Cinque conversazioni, un unico 
intenso dialogo, con il giornalista Domenico Quirico a partire dai temi che 
caratterizzano la sua odissea nel mondo contemporaneo: scrittura, guerra, 
migrazione, storia, prigionia, dolore, paesaggio, fede. Attraverso i documenti, 
le fotografie e soprattutto le parole vive raccolte dall’autrice “Il fascino 
dell’imperfezione” cerca di svelare la percezione originale di un narratore del 
nostro tempo restituendo la sua testimonianza vissuta in drammatica presa 
diretta sugli avvenimenti storici più rilevanti degli ultimi trent’anni. Il tentativo 
di rimanere con l’uomo Quirico in quella affascinante zona di imperfezione, 
erranza, incompiutezza che sembra innervare il nostro mondo. 
 
In un impegno durato tre anni, Tiziana Bonomo ha costruito una sintesi del 
ruolo di Domenico Quirico nel mondo dell'informazione come giornalista, 
scrittore, divulgatore, e del suo dramma umano di sequestrato in Siria nell'aprile 
del 2013 e prigioniero-ostaggio per 152 giorni, sottoposto a maltrattamenti 
psichici e fisici.  <br><br> 
 
Tiziana Bonomo ha lavorato a lungo nel marketing e nella comunicazione di 
grandi aziende internazionali. Negli ultimi anni ha fondato ''ArtPhotò'' con cui 
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promuove e sperimenta progetti legati alla fotografia di documentazione e 
impegno sociale.<br><br> 
 
 
Domenico Quirico è giornalista del quotidiano “La Stampa” dai primi anni 
’80. Inviato di guerra, corrispondente da Parigi. Ha narrato guerre, rivoluzioni, 
migrazioni degli ultimi trent’anni. Autore di numerosi libri in cui racconta le 
sue esperienze di viaggiatore in luoghi complicati della Storia. Ha ricevuto 
prestigiosi premi giornalisti come il “Montanelli” e il “Terzani”. 
 


