
Giuseppe Colangelo è giornalista free-lan-
ce. È stato corrispondente dall’Italia per 
alcune agenzie di stampa latinoamericane, 
ha scritto per «l’Unità», «Airone», «Airone 
Junior/Dodo» e per l’«Universale Electa-
Gallimard». È autore di una Guida didat-
tica al grande cinema (Elemond Scuola, 
1992), Il lavoro in un secolo di film (Edi-
toriale Delfi, 1996), I sentieri del cinema 
(Edizioni la Vita Felice, 1997), Filmlife 
(Edizioni Pulcinoelefante, 1998), Accadde 
domani. Vent’anni di cinema pensando al 
futuro (Edizioni La Vita Felice, 1999), A 
zonzo per il Materano. Guida ai tesori, ai 
sapori e ai set cinematografici di una terra 
tutta da scoprire (Bama Edizioni, 2002), 
Ciak, si abbaia! (BookTime, 2007), Miao, 
si gira! (BookTime, 2007), Macchine di 
celluloide (BookTime, 2009) e Penta-
gramma di luce (BookTime, 2009). 
Scrive per «BBC History Italia» e «Qui 
Libri» ed è docente di Storia del cinema 
presso l’Accademia di Comunicazione di 
Milano.

«Direttamente dal Centro America planò 
sul palco allestito nello spiazzo davanti al 
Magistrale nientepopodimeno che il mitico 
Perez Prado, il re del mambo detto El Cara 
de Foca. Il cubano esordì con El Ruletero, 
uno dei suoi maggiori successi internazio-
nali, e con un gioco di gambe da mandare 
in delirio i compagni di casa nostra, ancora 
in lacrime per la vittoria riportata su Bati-
sta dai leggendari Fidel Castro e Che Gue-
vara. A commuovere il resto del pubblico, 
ci pensarono quindi le trombe e i bongo 
degli orchestrali, capaci di diffondere il 
loro ritmo oltre la foresta Colonna e rag-
giungere i ciriglianesi, quanto mai pronti 
ad approfittare di tanta grazia per uscire di 
casa e mettersi a ballare.»

Un romanzo a tratti esilarante, tessuto tra 
realtà e fantasia sul filo di una memoria 
mediata dal cinema e dai fumetti, dai bri-
ganti e da New York, che recupera, grazie 
anche alla forza di alcune espressioni dia-
lettali, lo spirito di una piccola comunità 
lucana degno di essere raccontato.

In copertina: Bus Stop (New York 2008) di 
Matteo Porro.
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