
 
Cavinato Editore International di Cristian Cavinato - via San Faustino, 87 - 25122 Brescia 

tel. 030.2053593 - fax 030.2053493 - cell. 338.6010431 - info@cavinatoeditore.com www.cavinatoeditore.com 

 

UN’AMERICANA A ROMA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECENSIONE: 

 

La vita è fatta d'incontri, nel libro ne viene raccontato uno di questi. 

Un viaggio verso l'Italia che si trasforma in un viaggio dentro se stessi. 

Nel libro non viene mai esplicitata una domanda, che avrà sicuramente 

sfiorato in molti leggendolo, i sentimenti vengono descritti e vissuti senza 

freni, come meglio non si potrebbe, ciò che poi alla fine rimane permette di 

riflettere riguardo se ne sia valsa davvero la pena, se siano una cosa che 

"convenga" o magari invece non proprio un grande affare. 
 

 

DESTINATARI: 
 

Scritto in italiano ma edito negli Stati Uniti, proprio per favorirne la 

diffusione tra i stranieri che si stanno avvicinando alla nostra lingua o che la 

praticano già da qualche anno, dedicato a tutti gli emigranti, come del resto 

anche l'autore è stato, affinché sfogliando quelle pagine si riescano a 

riassaporare certi sapori, suoni e quelle emozioni che soltanto il nostro paese 

riesce a regalare. 

L'opera è stato realizzata anche per fare da supporto all'insegnamento della 

lingua italiana, reso possibile dalla sintassi semplice e diretta e da un utilizzo 

variegato ma mirato di coniugazioni verbali. 
 

NOTA BIOGRAFICA: 
 

Claudio Ruggeri, 27 anni residente a Grottaferrata (RM), Impiegato ed 

arbitro di calcio. Numerosi i soggiorni all'estero arricchiti da un periodo di 

studio negli Stati Uniti. Il rientro definito in Italia avviene nel 2007 a seguito 

dell'assunzione in Alitalia, all'interno della  quale ha ricoperto  un ruolo di  

gestione  del personale  di  volo.  Dall'interruzione  del  rapporto,  avvenuta  

all'inizio del  2009,  l'autore  ricopre  un  ruolo simile in un'azienda di assi- 

stenza informatica in Roma. 
 

NOTA BREVE: 

La storia si snoda tra Roma ed Amalfi durante  il fine estate del 1992, viene  

raccontata a distanza di quasi vent'anni dal protagonista ad un giovane ami- 

co tra i tavolini di un bar; tra un giornale letto ed un caffè ancora da prende- 

re emergeranno discussioni profonde tra i due, due generazioni a confronto  

sui temi dei sentimenti. 

Gail e Corinna, due turiste americane, lasciano gli Stati Uniti per qualche 

giorno di riposo a Roma, pensata come una vacanza all'insegna della cultura e 

del buon cibo si trasforma ben presto in qualcosa di inaspettato ed 

emozionante. 

Sulla loro strada incontreranno un pilota dell'Alitalia, Massimo, insieme al suo 

amico Emiliano scopriranno le meraviglie della città eterna nelle sere d'agosto, 

posti che dovrebbero risultare familiari ma che riescono a regalare emozioni 

sempre nuove. 

Nel libro non viene mai esplicitata una domanda, che avrà sicuramente sfiorato 

in molti leggendolo, i sentimenti vengono descritti e vissuti senza freni, come 

meglio non si potrebbe, ciò che poi alla fine rimane permette di riflettere 

riguardo se ne sia valsa davvero la pena, se siano una cosa che "convenga" o 

magari invece non proprio un grande affare. 
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