
Descrizione
Un romanzo documentario, un  reportage sull’immigra-
zione e la caduta dei sovranismi. Quanto di più attuale un
lettore chieda oggi.
Lassè e Casimir sono ancora due ragazzi: uno arriva dal
Mali, l’altro dalla Costa d’Avorio. Si incontrano al PAS di
Saluzzo. PAS sta per Prima Accoglienza Stagionali. È una
risposta istituzionale per accogliere i migranti africani che
ogni primavera accorrono nella piccola cittadina piemon-
tese per raccogliere pesche, mele, mirtilli e kiwi del secondo
comparto frutticolo italiano.
Lassè arriva quando il centro è già al completo: allora
monta la sua piccola tenda sotto i viali, vicino alla grande
struttura di accoglienza. Casimir è invece un immigrato già
perfettamente integratosi. Dopo solo un anno dal suo ar-
rivo in Italia fa già da intermediario ed è sotto contratto con
la Cgil.
Un’altra vita racconta le loro testimonianze vere, autenti-
che, reali… svelando i percorsi che li hanno portati in Ita-
lia.
Le storie di Lassè e Casimir non parlano di un mondo eso-
tico,  parlano di dolore e di forza di sopravvivenza. Sco-
priamo che le terre dalle quali provengono sono molto
più legate alle nostre di quanto potessimo credere in pre-
cedenza. E persino che il nostro benessere e le nostre pro-
spettive di futuro sono legati indissolubilmente all’esito
delle loro avventure esistenziali.
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