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Introduzione di Luca Telese

Presentazione ufficiale BUK Modena
Perché partire e perché rimanere. Il Bel Paese ha sicuramente molto da offrire e molto da scoprire sotto il
profilo dell’arte, della cultura del paesaggio, ma cosa pensano i giovani dell’Italia? Perché sempre più italiani
decidono di cambiare vita e di trasferirsi all’estero, e perché molti altri rimangono a scommettere il proprio
futuro dove sono nati e cresciuti. Con “Cè chi & c’è chi resta”, Marco Mengoli prova ad analizzare questo
fenomeno partendo dalle proprie esperienze personali. Il suo è però un libro che ha un duplice obiettivo, da
un lato raccontare storie, dall’altro quello di offrire utili suggerimenti e consigli a tutti coloro che hanno un
progetto in testa e che vogliono tentare di realizzarlo, sia all’estero sia in Italia.
Mengoli indica ai suoi lettori siti internet, blog e forum che possono risultare molto utili per prepararsi ad
affrontare la vita in altre città europee e non solo. Un libro che prende di petto i cambiamenti della società in
maniera ironica e divertente, ma anche una guida pratica e di veloce consultazione.
Marco Mengoli è nato a Modena nel 1979, è attore, cantautore e vignettista.
Ha diviso la sua carriera a spicchi, occupandosi dell’organizzazione di rassegne, prendendo parte a film nazionali,
partecipando a spettacoli teatrali, ma soprattutto ha saputo attraversare quel fiume in piena che è la satira. Comincia la
pratica teatrale nel 2002. Dal 2004 inizia a scrivere fiabe. Nel 2006 fonda l’ensemble acustico “I Qualunquisti”. Nel
2009, come pedagogo, dà vita al corso “Ridere è una cosa Seria”. Il 2010 è l’anno in cui aumenta le collaborazioni
come vignettista ed editorialista, in particolare con i portali: “AffariItaliani”; “Stivale Bucato”; “Comedy Planet” e
“Inserto Satirico”. Sempre nel 2010 è autore di una rubrica radiofonica incentrata sul low cost che va in onda su Radio
Sabbia è editorialista del settimanale l’Appzine l’Indro. Nel frattempo scrive anche libri: per la casa editrice Il
Ciliegio pubblica, nel 2011, “Una Vita low cost” e nel 2013 “ABC del low cost”.
Nel febbraio 2015 sarà nelle librerie con “C’è chi va & c’è chi resta”.
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