Dal Capo al Cairo: Viaggio via terra attraverso il continente africano
(Italian Edition)

Nel 2011 Flavio Alagia si ritrova in
Sudafrica nella redazione di una rivista
edita da unONG. Quando e il momento di
ripartire decide di affrontare lavvincente
percorso via terra da Citta del Capo al
Cairo: oltre 30.000 chilometri attraverso 10
nazioni, in autobus, treno, autostop, a piedi
e addirittura su una nave cargo per risalire
il Nilo Bianco fino a Khartoum. Sulla sua
strada Flavio affronta le drammatiche
contraddizioni che logorano il continente, a
partire dal Sudafrica, terra bellissima ma
ancora afflitta da profonde divisioni. In
Botswana lo aspetta un incontro con le
tribu del Kalahari, esiliate dal governo per
interesse economico e decise a riprendersi
le loro terre. DallUganda giunge nella
nazione piu giovane al mondo, la
Repubblica del Sudan del Sud, dichiaratasi
indipendente solo poche settimane prima
del suo arrivo, mentre lEgitto e ancora
scosso dalle proteste innescate dalla
Primavera Araba e che ogni giorni portano
in Piazza Tahrir migliaia di manifestanti.
Un racconto emozionante e ricco di
sorprese, accompagnato da oltre 70
fotografie a colori tratte dal viaggio
dellautore. Un mitico racconto di viaggio
on the road ambientanto nel continente
africano... Una scrittura piacevole, in grado
di appassionare, di farti vivere posti e
avventure. Un diario di viaggio che sprona
i giovani a non restare fermi a lamentarsi
nellapatia che spesso ci avvolge... Flavio
Alagia e nato a Zurigo, ma e cresciuto a
Castel Goffredo, in provincia di Mantova.
Per gli studi si e trasferito a Verona dove,
dopo la laurea in Giornalismo, ha lavorato
come collaboratore giornalistico per il
quotidiano locale ilVerona. Tornato
dallAfrica e divenuto il curatore del travel
blog NonSoloTuristi.it e della sua
controparte
in
lingua
inglese
ThinkingNomads.com. NonSoloTuristi.it
nasce dalla passione di Marco e Felicity
Allegri, una coppia italo-inglese che dopo
aver concluso un viaggio intorno al mondo
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ha deciso di adottare lo spirito dei
viaggiatori come principale stile di vita. E
presto divenuto uno dei piu importanti
travel blog italiani e pone al centro del suo
messaggio il rispetto per le diversita e le
comunita locali, la sostenibilita ambientale
e lavventura.
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