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A chi non è capitato di sentir parlare di Pepe Mujica, il capo di stato più povero del mondo, che dona il 90% del 
suo stipendio ai bisognosi e ha legalizzato l’uso della cannabis nel suo paese? L’uomo che parla alla gente con 
la lingua dei più umili e che fa della sobrietà uno stile di vita? Questo libro racconta la sua storia. Narra di un’in-
fanzia e di una gioventù in un Paese, l’Uruguay, attraversato da grande fermento culturale e politico, della sua 
adesione alla lotta armata nel Movimento di Liberazione Nazionale – Tupamaros, dei lunghi anni passati in 
carcere, ostaggio della dittatura. Descrive il suo attaccamento alla terra, la storia d’amore con l’attuale moglie 
Lucía Topolansky, anche lei ex guerrigliera, il loro proposito di vivere in campagna come contadini in mezzo agli 
altri contadini. E infine la grande passione per la politica che lo ha portato nel 2009 alla presidenza dell’Uruguay.  

Nadia Angelucci. Giornalista e socia della Cooperativa Libera Stampa – editrice 
della storica rivista noidonne. Collabora con “il Manifesto”, “Le Monde Diplomati-
que,” “Il Mattino”. Ha lavorato e vissuto in America latina. Scrive e conduce dal 2009 
la trasmissione di Radio Popolare Roma Bucanero. Tracce e passaggi dal continente 
latinoamericano. È tra gli autori di La guerra dell’acqua e del petrolio (Edilet, 2011) 
e Il Risorgimento un’epopea? Per una ricostruzione storico critica, (Zambon, 2012). È 
autrice dei documentari Revolution box. La rivoluzione che vogliono le donne (2008) 
e Donne e agricoltura nel Lazio. Ieri, oggi e domani (2011).

Gianni Tarquini. Ha vissuto in America latina occupandosi dei progetti di varie 
ONG italiane. Nel 2007 ha coordinato la carovana giornalistica Inviati speciali. Mis-
sione di verifica su ambiente, salute e diritti umani in Ecuador. È autore dei libri: La 
guerra dell’acqua e del petrolio. Bolivia ed Ecuador tra risorse e sfruttamento (Edi-
Let, 2011), Guìa de recursos. La Paz, Las Piedras, Progreso (CIES, 2005); è coautore di 
L’arcobaleno negato. Percorsi didattici sulla condizione dell’infanzia nel mondo (EMI, 
1999). Dal 2009 cura e conduce su Radio Popolare Roma la trasmissione radiofoni-
ca settimanale Bucanero. Tracce e passaggi dal continente latinoamericano. 

Erri De Luca. Scrittore e opinionista. A 18 anni vive in prima persona la stagione del ‘68 ed entra nel gruppo extraparlamentare Lotta 
Continua. Poi sceglie di esercitare diversi mestieri manuali in Africa, Francia, Italia. Studia da autodidatta l’ebraico e traduce alcuni libri 
della Bibbia. A partire dal 1989 ha pubblicato con Feltrinelli numerose opere tra romanzi e raccolte di racconti, tra i quali ricordiamo: 
Non ora, non qui (1989) , Aceto, arcobaleno(1992), In alto a sinistra (1994), Tu, mio (1998), Montedidio (2001),  In nome della madre (2006),  Il 
giorno prima della felicità (2009),  Il torto del soldato (2012) e La doppia vita dei numeri (2012). 
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