XVI

❖

IL TIRRENO J9B9F8× &$ CHHC6F9 &$%+

La copertina
di “Cronache
infedeli”, che sarà
presentato
oggi a Grosseto

Cronache infedeli
Trent’anni di storia
in prima linea
li amici e i tanti estimatori che nel tempo lo avevano seguito come inviato speciale della Rai nei luoghi
più “caldi” del mondo, questo libro lo attendevano da tempo. E
alla fine Flavio Fusi questo libro
lo ha partorito: si intitola “Cronache infedeli”, lo pubblica un editore prestigiosissimo (Voland) e
racconta in tredici tappe alcune
delle “missioni” che il giornalista grossetano – a lungo corrispondente da New York e Buenos Aires – ha compiuto nella
sua trentennale carriera tra guerre, rivoluzioni e attentati, prima
di chiuderla come conduttore e
commentatore del Tg3.
«Un diario di viaggio. Un viaggio di trent’anni attraverso i
cambiamenti di un mondo in tumulto. Da Sarajevo assediata a
Berlino liberata dal muro, da
New York inginocchiata davanti
alle rovine delle Twin Towers a
Mosca che maledice il proprio
passato, il cronista raccoglie e
racconta, cercando di mettere
ordine nel caos che lo circonda.
Una storia vera, autentica e infedele: una storia, in fondo, sommamente bugiarda».
Così la quarta di copertina sintetizza “Cronache infedeli”. Ma
Cronache infedeli è un libro che
mal si presta alla sintesi: semmai

Il giornalista e scrittore Flavio Fusi

L’ex inviato del Tg3
Flavio Fusi presenta
a Grosseto il suo
“diario dai fronti”
alla moltiplicazione, alla germinazione dei pensieri e del desiderio di riallacciare il filo della
memoria o di tessere quello della conoscenza su angoli di Storia
vicinissimi nel tempo, decisivi
per la costruzione del nostro presente, eppure in molti casi annacquati dalla velocità della
nuova informazione digitale, se
non addirittura cancellati. Con
una scrittura semplice e profon-

da, tra memoria personale e memoria collettiva, tutto filtrando
sempre attraverso il setaccio della letteratura più preziosa, Fusi
riaccende – narratore e reporter
– i riflettori sulla rivolta del Chiapas, sui Sandinisti e Somoza,
sull’orrore di Sarajevo, sul disorientamento di una generazione
intera dopo la caduta del Muro
di Berlino. Storie da non dimenticare, specie in tempi di revisio-

nismi inquietanti.
Consigliatissimo a giovani e
non, “Cronache infedeli”, fresco
di stampa, sarà presentato oggi
alle 18 al Museo di Storia naturale di Grosseto prima di avviarsi
alla ribalta nazionale già annunciata. Ne parlerà con l’autore
Emilio Guariglia, caposervizio
del Tirreno di Grosseto, letture
dell’attrice Irene Paoletti. Ingresso libero e gratuito.

