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Fortunato
Un libro di Luigi Maffezzoli
 

"Fortunato sparì nel nulla in una notte di novembre. Mi
aveva chiamato un'ora prima, era scosso, spaventato. Ma
poi iniziò a parlarmi dei due zingari amici suoi, conosciuti
poche settimane prima ad una festa sul naviglio. Gli misi
giù la cornetta e lui proseguì verso il suo destino". Questo
l’incipit dell’ultimo libro di Luigi Maffezzoli, una "fiaba
scritta in treno" sul dramma degli zingari a Milano.
Attraverso gli occhi e la penna della protagonista, una
giovane pubblicista, l’autore racconta le mille vicende di
sfruttamento dei ragazzi rom, usati come schiavi per
l’accattonaggio nella metropoli lombarda.

Luigi Maffezzoli, sindacalista e formatore della Cisl,
scrive dall'età di 18 anni ma soltanto nell'ultimo decennio
ha iniziato a pubblicare le sue poesie e i suoi racconti. Dal 1999 fa parte del Circolo
Pickwick, laboratorio di scrittura della Comuna Baires, storica comunità teatrale tra
Milano e Buenos Aires, diretto da Renzo Casali. Nel 2005 ha pubblicato il racconto
Radio Libera, ambientato in una fabbrica occupata negli anni '70 a Milano, nel 2006
il romanzo di fantascienza Labbra proibite e nel 2007 il libro di poesie L'ultima notte
del mondo.

Scheda
Luigi Maffezzoli
Fortunato
Una fiaba scritta in treno
Editori della Peste © Copyright 2008
Pagine: 77
ISBN: 9788889816219
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