
CATALOGO DEI LIBRI 
 

Non c’è storia più avvincente di una storia vera 
 

 

DEMBELE’, 27 anni, MALI 

TITOLO _ NON LAVORO SOLO PER SOPRAVVIVERE 

Dembelè è un ragazzo determinato: in Mali prende il diploma presso la scuola superiore, 

indirizzo linguistico. Parla francese, arabo e un po’ di inglese…e naturalmente il bambara. Il 

suo primo impiego in Italia, in una lingua ancora incerta, ma controbilanciata da una grande 

disinvoltura, è da vecchio lupo di mare: addetto alle vendite! E’ un lavoratore dei nostri tempi, 

disponibile a tutto, ma in continua ricerca di un lavoro più equo e giusto. Con un sogno nel 

cassetto: diventare, un giorno ... 

 

SALIFU, 22 anni, GAMBIA 

TITOLO _ TRE KM ALL’UNIVERSITA’ 

Salifu frequenta le scuole elementari a tre anni, per volontà del padre, che vede in lui un 

ragazzo dalle grandi capacità. Tre sono i chilometri da fare, tutti i giorni, a piedi, per 

raggiungere la scuola. Ad un passo dall’iniziare la scuola superiore, è costretto a lasciare il 

suo paese. Non è questo un motivo per chiudere con il suo progetto! Decide di iscriversi qui in 

una nuova scuola… vuole diplomarsi! E indovinate un po’ … questa nuova scuola a quanti km 

sarà? 

 

KHALID, 46 anni, KURDISTAN 

TITOLO _ CONOSCEVO UNA SOLA PAROLA: “CIAO” 

Khalid approda in Italia nel settembre 2016 per scappare dalla repressione del popolo 

curdo. Lo trovate a fare il custode della casa accoglienza di via De Gasperi, ma … non 

confondetevi. Dietro un bel sorriso fermo, ma accogliente, si stratifica un uomo colto e 

gentile, a tal punto propenso alla relazione interculturale da averne fatto addirittura un 

secondo lavoro. E che lavoro!  

   

FLORE, 42 anni, CONGO 

TITOLO _ INCONTRARSI PER LA CITTA’ 

Ci sono incontri che hanno la capacità di scardinare pregiudizi e abbattere muri. E’ un 

incontro così quello che vive Flore, sulle strisce pedonali della sua città. Co-protagonista 

della storia una non proprio adorabile vecchietta, a passeggio, poco più avanti di lui. Lui 

aspetta solo che lei si volti… 

 

AUSTINE, 25 anni, NIGERIA 

TITOLO _ ORA TOCCA A ME 

Austine vive in Nigeria, paese soprannominato il gigante dai piedi di argilla, potenzialmente 

una delle nazioni più ricche del mondo, piena però di contraddizioni e paradossi. La 

corruzione è parte delle regole del gioco, se si vuole sopravvivere. Austine decide di 

cambiare queste regole e scende nell'arena politica. Perderà la partita, ma in Italia lo 

attende la possibilità di una rivincita.  


