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VASCO ANDATA E RITORNO
di Alessandra Garatti

Il primo Vasco, quello di Alba chiara e Bollicine,
visto con gli occhi della sua più tenace e
intraprendente fan!
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“Vasco andata e ritorno” è la storia di una giovanissima fan che, con tanta
intraprendenza e un pizzico di incoscienza, riesce a conoscere il suo idolo. E quando
diciamo “conoscere” intendiamo dire che “La Garatti” (bresciana, classe 1969) tra il 1982
e il 1986 (complice la sua tenera età) diventa la vera a propria mascotte di Vasco e della
sua band, partecipando alle cene dopo i concerti e agli eventi riservati allo staff,
condividendo momenti della vita privata della nascente rockstar e della sua famiglia a
Zocca e restando vicina all’uomo Vasco anche nei momenti bui dell’arresto, attraverso
un rapporto epistolare privilegiato.
Il libro è la testimonianza di un’epoca, che fa da sfondo alla storia personale della
protagonista, tra i tormenti e le insicurezze dell’adolescenza e la tenacia e l’incredulità
di riuscire a raggiungere il suo idolo, toccando anche il rapporto con i genitori. Un diario
ricco di fotografie inedite (oltre 100), di scatti rubati nel privato, di abbracci e baci
innocenti: il sogno di tutte le ragazze che qui diventa realtà.
Il manoscritto è rimasto chiuso nel cassetto per anni ed esce ora, grazie a 1000 e una
notte Edizioni, unendo anche una finalità benefica. Per volontà dell’autrice infatti, tutte
le royalities sono devolute al fondo Autisminsieme uno strumento di sensibilizzazione e
sostegno promosso da Fo.Bap Onlus, Anffas Brescia Onlus, Congrega della Carità
Apostolica e Fondazione Dominique Franchi Onlus a favore dei bambini affetti da
disturbi dello spettro autistico. Dalla sua costituzione il fondo, grazie a numerose
iniziative di mobilitazione, ha potuto distribuito 89.035 euro; oltre ai progetti di
sensibilizzazione, sono stati finanziati interventi precoci, attività educative e di sollievo
alle famiglie nel periodo estivo e supporto diretto a singoli casi di forte disagio
economico.
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