
COMUNICATO STAMPA

È uscito il 24 novembre 2018 
il primo libro di Federica Fusco:

DOVE VOLANO GLI ASINI

“Bellissimo, minuzioso, fresco” 
parola del jazzista Fabrizio Bosso

 
 
PESCARA - Si intitola Dove volano gli asini  ed è l’entusiasmante esordio 
letterario di Federica Fusco, giornalista pescarese, vincitrice del Premio Polidoro 
con un articolo pubblicato sul Corriere.it, attualmente attiva come  antenna 
abruzzese del quotidiano La Stampa, è stata per tre anni la referente culturale del 
Messaggero Abruzzo. 
 
La prima presentazione, un vero successo di pubblico se si considera il centinaio di 
partecipanti, è stata sabato 24 novembre al centro culturale Spazio Matta di via 
Gran Sasso. Ha moderato Antimo Amore (giornalista Rai della TGR Abruzzo) ed è 
intervenuta l’attrice Monica Ciarcelluti per alcune letture ad alta voce. Non è 
mancato l’augurio istituzionale del sindaco Marco Alessandrini.  
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Come nasce questo libro? Tutto parte da un viaggio di qualche anno fa - racconta 
l’autrice - in Africa, dove ero tornata con Angelo Rosato e la sua Progetto Etiopia 
Onlus Lanciano. Ero coinvolta come ufficio stampa, per dare risalto all'apertura di 
una scuola costruita grazie ai fondi raccolti. Una buona notizia! Alla fine 
dell’esperienza mi sono ritrovata con immagini, volti, sapori che non riuscivo a 
dimenticare. Ho lasciato decantare tutto, senza fretta. Di tanto in tanto mi sono 
messa a scrivere quello che ricordavo ed un bel giorno, con grande sorpresa, mi 
sono accorta che stava venendo fuori un libro, un libro di narrativa.
 
Dove volano gli asini infatti non è un diario di bordo, né un semplice resoconto. È 
un libro fuori dal comune, sorprendente, che in un centinaio di pagine unisce 
cronaca e letteratura scardinando ogni regola: Non è stato facile, da giornalista, 
lasciarmi andare all’invenzione - aggiunge Federica Fusco - eppure, una volta rotto 
il ghiaccio, mi sono divertita molto a mischiare esperienze vere con altre verosimili 
o impossibili. Per una volta, ho chiesto ai fatti di fare spazio alla fantasia.
 
È in questo modo che il libro si popola di asini che volano, frati che pregano, 
ballerine e uno steward che predice il futuro. Lo stesso Fabrizio Bosso - che firma 
le note di copertina - ne parla come di un testo  bellissimo, minuzioso, fresco in 
grado di restituire immagini favolose nel vero senso della parola. Immagini sospese 
a mezz’aria tra realtà e fantasia, come la luna tra la terra e il cielo. Protagonista, 
insieme con Luciano Biondini, del concerto di inaugurazione, il noto jazzista 
torinese ha condiviso il viaggio a fianco dell’autrice. 
 
Edito dalla casa editrice teatina Il Viandante, Dove volano gli asini inaugura la 
collana Libera. Questo il commento dell’editore, Arturo Bernava: Sono molto 
orgoglioso di aver pubblicato un libro che rompe i soliti schemi. Un libro coraggioso, 
la cui musicalità permea le corde del lettore e lo cattura sino all'ultima pagina. 
Brava Federica!
 
L'opera, inoltre, è corredata da 14 fotografie scattate dall'autrice: i lettori più audaci 
potranno provare ad accoppiare un’immagine ad un capitolo.  Dove volano gli 
asini costa 12 euro ed è in distribuzione nelle principali librerie abruzzesi, si può 
anche ordinare in tutta Italia oppure online all'indirizzo www.edizioniilviandante.it/
prodotto/dove-volano-gli-asini/  (non ci sono costi aggiuntivi per le spedizioni sul 
territorio nazionale). A breve, infine, questo titolo sarà inserito nel catalogo Amazon. 
 
Buona lettura!
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NOTE DI COPERTINA

Bellissimo, minuzioso, fresco. Questo libro restituisce immagini favolose nel vero 
senso della parola. Immagini sospese “a mezz’aria tra realtà e fantasia, come la 
luna fra la terra e il cielo”. Garantito da chi ha condiviso il viaggio a fianco 
dell’autrice. Fabrizio Bosso 

SINOSSI

Donne e uomini venuti al mondo come margherite si alternano a bambini mangiati 
da una iena iena iena. 
È con l’occhio della giornalista e la fantasia della scrittrice, che l’autrice cuce 
emozioni, allucinazioni e fatti. Superando ogni regola. 
Partendo dalla sua esperienza personale - l’inaugurazione di una scuola in Africa, 
con relativo concerto di buon auspicio - trasforma la realtà in un gioco 
d’immaginazione, dove il sole cade come fosse un mandarino e l’Etiopia si popola 
di asini che volano e frati che pregano. 
Le foto in appendice sono la prova di un viaggio, che è diventato qualcos’altro. Il 
lettore potrà sfogliarle per documentarsi, oppure provare ad accoppiare uno scatto 
ad una pagina. 
Alla fine resterà una domanda: aveva ragione Carlo, lo steward di bordo? La storia 
raccontata sembra rispecchiare le sue parole sibilline. 

BIOGRAFIA

Nata a Pescara nel 1983, Federica Fusco è al suo libro d’esordio. Giornalista 
professionista, segue i maggiori fatti abruzzesi di cronaca nera per il quotidiano La 
Stampa. Per il sito web della stessa testata, realizza servizi e interviste video. 
Lavora anche per festival e rassegne culturali come responsabile ufficio stampa. 

Lo scorso dicembre ha vinto il premio Guido Polidoro, primo posto, con un articolo 
pubblicato su La27ora del Corriere della Sera. Fino al 2017 è stata la referente 
Spettacoli del Messaggero Abruzzo (redazione pescarese). 

Nei primi anni 2000 si è diplomata al liceo classico G. D’Annunzio, nella sua città 
natale. Successivamente di stanza a Firenze, ha conseguito una laurea triennale in 
Media&Giornalismo. Ha vissuto anche a Roma e Milano prima di trasferirsi 
all’estero per frequentare e concludere un corso di laurea specialistica alla ULB - 
Université Libre de Bruxelles. 

Viaggiare e spostarsi le piace ancora molto!

Per contattare l’autrice:
www.federicafusco.it
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