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Mario Calabresi , Due anni in viaggio attraverso l'America,
trentasei Stati, l'elezione presidenziale più emozionante che si
ricordi e tante vite di gente comune. Ma al centro di tutto
questo per Mario Calabresi c'è una sola domanda: che cosa
succede nel cuore di chi cade e trova la forza di rialzarsi?
Magari con fatica, con dolore, ma con tenacia incrollabile e
soprattutto senza aspettare la fortuna? Qual è il segreto di
una nazione e della sua gente, capace da sempre - ma oggi
più che mai - di reinventarsi da zero, di darsi una seconda
chance, di eleggere un presidente nero contro ogni
previsione, di rimettersi in cammino anche dopo che la più
grave recessione del dopoguerra ha travolto la vita di milioni
di persone? Calabresi ci emoziona con un racconto di vita in
prima persona, fatto di storie vere, storie di persone
incontrate nella sua lunga traversata degli Stati Uniti alla
ricerca di chi ha saputo nascere due volte. Un viaggio al
centro della domanda che tutti prima o poi ci siamo posti: che
cosa succede quando cadi? E poi: come fai a rialzarti?
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