
Edward Sabas è filippino ha 23 anni. Alla Biblioteca Goffredo Mameli al Pigneto si occupa di 

comunicazione e promozione delle attività della biblioteca attraverso i social. E’ inserito nel 

progetto “giovani e innovazione” che mira a “svecchiare” gli strumenti di comunicazione delle 

biblioteche per raggiungere via instagram anche i ragazzi più giovani e più lontani, che sarebbe 

difficile intercettare in altro modo.   

 

Edward è nato in Italia dai genitori che si erano trasferiti “negli anni ’80 quelli del boom – dice –  

quando era molto più facile trovare un impiego come colf”. La madre ha aperto la strada, il marito 

l’ha seguita e poi è arrivato lui che oggi parla un perfetto italiano e del filippino conosce qualche 

parola del dialetto. Edward che ama il cinema e l’arte in generale, ha una laurea triennale  in Arte e 

Scienze dello Spettacolo a La Sapienza di Roma e ha conseguito poi un master in cinema, 

televisione e sceneggiatura. Il suo sogno è quello di scrivere la sceneggiatura di un cortometraggio.  

 

sabasedward21@gmail.com; cell. 3500323216 

 

Daniel Pourebrahim, iraniano di Tehran, 29 anni,  è qui in Italia dal 2016. Anche Daniel si occupa 

del progetto Giovani e Innovazione, ma alla Vaccheria Nardi, la biblioteca nella zona di Ponte 

Mammolo. “A me è stato affidato il compito – racconta – di approntare un questionario da 

sottoporre ai ragazzi nelle scuole medie per conoscere I loro gusti in fatto di libri e tempo libero, in 

modo che l’offerta della biblioteca sia la più mirata possibile anche sui social che poi li 

informeranno delle nostre iniziative. Le risposte potranno servire anche alle altre biblioteche di 

Roma come un sondaggio effettuato su una parte molto importante del pubblico, quello giovanile”.  

 

A Tehran Daniel ha lasciato, oltre al padre, la madre e un fratello “che preferisce 

vivere in Iran” un lavoro che aveva grazie al suo diploma in ragioneria,  dopo 

essere stato quattro anni nell’esercito. “Perchè avevo la curiosità di vedere il 

mondo e gli altri paesi europei. Dall’Italia, infatti, è molto più facile muoversi per 

andare a Londra, Parigi, Madrid, tutte capitali che ho visitato in questi tre anni”.  

A Roma Daniel che vive allo studentato di San Lorenzo è venuto per studiare 

Scienze del Turismo alla Facoltà di Lettere de La Sapienza. Gli manca solo la tesi che verterà sugli 

“Effetti dell’embargo sul turismo in Iran”. 

 

dpourebrahim6@gmail.com    cell. 392.3599722 
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