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Uno sguardo sulla realtà. 

Si conclude venerdì 12 gennaio la breve rassegna letteraria voluta dall’Amministrazione Comunale 
tesa a sottolineare momenti di realtà che la nostra società sta vivendo in questi anni. 

Il secondo appuntamento è fissato per venerdì 12 gennaio 2018 alle ore 21.00 alla Biblioteca 
Comunale a Donoratico con la presentazione del libro Migrantes, clandestino verso il sogno 
americano di Flaviano Bianchini. 

La prigione, la solitudine, le piaghe, gli assalti di bande criminali, la fame, il freddo, il caldo, la 
sporcizia, la sete, la foresta, le montagne, il deserto e un muro da superare. Flaviano Bianchini a 
trent’anni decide di dire addio alla propria identità e al proprio passaporto per diventare Aymar 
Blanco, giovane peruviano in viaggio verso il sogno americano, da clandestino. 

Flaviano si occupa da anni di questi temi: il libro intende essere proprio una rappresentazione 
vissuta delle problematiche e difficoltà che affrontano tutti coloro che vivono una situazione di 
migrante, una testimonianza concreta che fa capire e quindi affrontare meglio un fenomeno 
attuale verso il quale nessuno può ritenersi escluso. 

Alla presentazione del libro sarà presente l’autore Flaviano Bianchini, Massimiliano Bacchiet e il 
Consigliere Comunale delegato Elena Bartolomei. 

 

L’iniziativa “Uno sguardo sulla realtà” voluta dal Comune di Castagneto Carducci è organizzata 
dalla Soc. Coop. Microstoria. 

        La Responsabile Ufficio Stampa 

 

              Patrizia Toninelli 
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