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Varie

Il libro di Mirko Confaloniera è disponibile sulle maggiori piattaforme online (Amazon e Ibs)

“Strade dell’Est”: alla scoperta di 6 itinerari
avventurosi nell’Europa orientale
tometraggi dal 1993) e collabora con giornali locali, tra
cui il nostro settimanale. Dal
1998 a oggi ha pubblicato
una dozzina di opere di narrativa, fra le quali: “I gatti del
Policlinico San Matteo” (Cinquemarzo, 2015), “Badlands
along Po river” (Parallelo45,
2015) e “Badlands: Rules of
Game” (MReditori, 2017). Il
suo precedente romanzo, “Io
non viaggio in autostrada”
(edito da Albeggi, 2019) è stato presentato in una tournée
di incontri al pubblico che ha
proposto una quindicina di
tappe sparse per la penisola
italiana.

Nel suo ultimo volume
Confaloniera guida i lettori
attraverso sei viaggi ad
“est”, da Mosca a Kiev,
dalla Transilvania al
Mar Nero, da Stalingrado
a Istanbul e Atene.
Dal 2011 al 2019 ha girato
tutta l’Europa dell’Est a bordo di ogni mezzo di trasporto,
raccontando attraverso il suo
diario Facebook e il suo blog
di viaggio tutto quello che vedeva e incontrava. Nel suo ultimo libro, “Strade dell’Est”
(eBook uscito da pochi giorni
sulle maggiori piattaforme
on-line), Mirko Confaloniera
ha riunito i sei itinerari più
belli e avventurosi che ha vissuto: dalle parate militari del
“Giorno della Vittoria” di Mosca alle barricate in piazza
durante la guerra civile di
Kiev; dai pullman di linea
che attraversano i Balcani ai
mini-bus ai limiti della legalità che corrono nel Caucaso;
dalla Transnistria, dove il
tempo si è fermato agli anni
della ex URSS, ai viaggi verso le coste del Mar Nero; dai
vecchi treni notturni per Stalingrado alle città magiche di
Istanbul e Atene. Un libro di
incontri, esplorazioni, aneddoti e anche riflessioni esistenziali, lungo le strade di
quel continente grigio ma romantico chiamato Europa
Orientale. Mirko Confaloniera è nato a Pavia nel 1975 ma
da sempre vive in Oltrepò Pavese, a Castelletto di Branduzzo. Laureato in Scienze
Politiche, è filmaker indipendente (è fondatore e gestore
della “Casone Film”, etichetta che realizza e produce cor-
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“Strade
dell’Est”,
e d i t o
d a l l a
Elison
Publishing, è
uscito
per
ora
solo
in formato
epub,
mobi e
kindle
e
si
può acquistare e scaricare dai
siti Amazon e Ibs a meno di 5
euro a copia. “Ogni mio
viaggio è stato una sorta di tassello di un percorso più grande – ha
scritto l’autore del libro –. Ogni meta che
mi prefiguravo diventava quasi un’utopia
da raggiungere a qualsiasi costo. Quando si
parte per un viaggio
non si torna più come
prima, si ritorna sempre e inevitabilmente
cambiati: tutti questi
viaggi hanno abbattuto dentro di me barriere, paure, pregiudizi,
luoghi comuni ed egoismi. Anche se ho raccontato tramite i canali social tutto ciò che i
miei occhi vedevano,
ho deciso di raccogliere
i viaggi più belli in
questo libro per incoraggiare chiunque lo
leggesse a intraprendere un proprio viaggio ‘oltre cortina di ferro’, per abbattere pregiudizi e luoghi comuni, e scoprire quel
meraviglioso mondo

che inizia subito dopo Trieste, che si chiama Europa
Orientale. Non nascondo la
mia personale speranza che
la lettura diventi un invito a
percorrere una delle tante
strade dell’Est, come le ho
sempre percorse io: partendo
così, con un po’ di sana incoscienza e di spirito di avventura, lasciando a casa ogni
pensiero e affanno della mente, abbracciando la voglia di
vivere, di esplorare e soprattutto di imparare che viaggiare è quanto dovrebbe animare e ravvivare l’agire umano”. In appendice valutazioni
e commenti su tutte le capitali e le maggiori città degli stati est-europei.
Nella foto in alto Mirko in
piazza Rossa a Mosca (Russia) per i festeggiamenti del
70esimo anniversario del
“Giorno della Vittoria”. In alto a destra la copertina del libro. In basso a sinistra ad
Atene (Grecia) dalla cima
dell’Acropoli ammirando la
città; a destra Volgograd, ex
Stalingrado (Russia): sullo
sfondo l’imponente statua
“La Madre Patria Chiama”

da 125 anni...
una storia di
pane e bontà!

