
L’idea del libro Non è un paese per bamboccioni, di Matteo 
Fini e Alessandra Sestito, Storie di giovani che ce l’hanno 
fatto, nonostante tutto, Cairo Editore, nasce dalla voglia di 
raccontare un’Italia diversa. Attraverso i ragazzi e le ragazze di 
venti e trent’anni e le loro storie. Questi giovani tanto 
bistrattati, senza certezze per il futuro. Vero. Ma anche no. 
 
Noi abbiamo incontrato persone che invece ce l’hanno fatta. 
Nonostante tutto. Che hanno studiato e hanno raggiunto 
grandi risultati. O che si sono rimboccati le maniche e 
hanno intrapreso una via fino a vedere, a un certo punto, la 
luce fuori dal tunnel. Ecco, il percorso. È questo che abbiamo 
voluto raccontare. Perché in questi anni di crisi economica e di 
crisi degli ideali, i giovani belli, coloro che hanno trovato 
dentro di sé la forza di vincere, hanno qualcosa da 
raccontare.  
 
Noi crediamo in una nuova generazione di ragazzi e 
ragazze pronti ad affrontare e superare i tempi duri che 

stiamo vivendo. Eroi senza santi in paradiso. Di loro vi vogliamo parlare. 
 
Alla fine di ogni storia, noi ci siamo detti “Toh, guarda questo… allora ce la posso fare anche io 
dannazione!” 
 
Queste undici storie ne sono la prova: giovani che si sono costruiti una professione (in alcuni casi se 
ne sono inventate di nuove) puntando solo sul proprio talento e sulle proprie energie. Conosceremo così 
Gianluca, uno dei più grandi jazzisti a livello mondiale, che ha iniziato la sua carriera suonando ai 
funerali. E Sara, che ha avuto l’intuizione semplice ma geniale di gestire i profili dei vip sui social 
network. Cosa dire poi di Riccardo, che appena diplomato è riuscito ad aprire una catena di 
autolavaggi? O di Ruggiero, oggi stimato cardiologo, che a soli venticinque anni ha scoperto una 
proteina fondamentale nella prevenzione dell’infarto? 
 
Storie apparentemente incredibili, assolutamente vere: dalle gelaterie Grom alla società informatica 
di Massimo, ContactLab, dagli orologini in silicone marchiati Too Late al fisico/consulente aziendale 
Giampiero, passando dall’esperienza di Selene, fondatrice dell’organizzazione non-profit Youth Action 
for Change, fino ai pluripremiati Fred e Laura. Regista il primo, cuoca la seconda. Esperienze molto 
diverse, ma accomunate da passione, idee e volontà di ferro. Storie di ragazzi e ragazze che sono 
riusciti a realizzare i loro sogni diventando esattamente quello che desideravano. Nonostante tutto. 


