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Presentazione del libro “Vivo altrove” di Claudia Cucchiarato 

 
Sabato 22 Gennaio 2011 ore 18.30 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Auris Vignola 

 
Vivo altrove è un libro di Claudia Cucchiarato, pubblicato da Bruno Mondadori a maggio 2010. 
Raccoglie le storie di alcuni tra le decine di migliaia di giovani che negli ultimi anni hanno deciso di 
abbandonare l'Italia. Ma Vivo altrove è anche un blog dove è possibile mantenere aperta la discussione e 
continuare a raccogliere testimonianze. 

Il libro racconta le storie di giovani tra i 25 e i 40 anni che hanno deciso di lasciare il nostro Paese: non 
solo cervelli in fuga, certi di trovare all’estero opportunità migliori, ma anche ragazzi “normali” che 
sentono questa Italia troppo chiusa, ferma, asfittica, immobile, rivolta solo a se stessa. Ragazzi cresciuti 
sentendosi cittadini del mondo, che male tollerano un Paese preso in mille guerriglie interne – politiche, 
geografiche, sociali, ma soprattutto generazionali – e che cercano all’estero un’opportunità o 
un’alternativa. 

“…Sono i “neo-migranti”, gente che parte “per dimenticare”, per lasciarsi alle spalle un paese che sta 
stretto, che non piace. Gente che vorrebbe cambiare l’Italia, ma non sa come fare e non sa se potrà farlo in 
futuro. E quindi cambia paese, se ne va, alla ricerca di maggiori stimoli o di un’alternativa”. 

 
. 
Parteciperanno all’incontro: 
- Claudia Cucchiarato 
Autrice del libro “Vivo Altrove” 
- Daria Denti 
Sindaco di Vignola 
Modererà l’iniziativa: 
- Mariapia Cavani 
Giornalista 
Al termine dell’iniziativa sarà offerto un piccolo aperitivo 
 

Claudia Cucchiarato 

Giornalista, è nata a Treviso nel 1979 e vive a Barcellona dal 2005. Scrive per L’Unità e il gruppo 
L’Espresso in Italia e per La Vanguardia in Spagna. Vivo altrove è il suo primo libro, ma soprattutto il 
suo modo di dare voce a chi, come lei, ha scelto di non abitare in Italia.  

 


