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Caserme e merchandising ecclesiastico; gatti e casinò; manifestazioni e 
omofobia; rugby e sampietrini; homeless e murales; esodi di massa e im-

mondizia… Roma non è solo la città raccontata e decantata dalle guide turistiche 
di tutto il mondo. Oltre alle file alla Bocca della Verità per le foto di rito con la 
mano nel Mascherone e al tradizionale lancio delle monetine nella Fontana di 
Trevi, l’Urbe è altro.
Con taglio giornalistico e sociale, e al contempo con ironia e leggerezza, questo 

libro racconta i contrasti forti della Città Eterna per chi ci vive ogni giorno: una 
madre-matrigna da cui fuggire per 100 e più ottime ragioni. Ma che per almeno 
due motivi si fa adorare più che mai...
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100 OTTIME RAGIONI
PER NON AMARE ROMA
E ALMENO DUE PER ADORARLA ALLA FOLLIA
di Luca Leone (scrittore, giornalista, autore 
tra l’altro per Infinito edizioni di “Srebre-
nica. I giorni della vergogna”, “Bo-
snia express”, “I bastardi di Saraje-
vo”, “Srerenica. La giustizia negata”, 
“Eden”).
Prefazione di Stefano Dionisi (attore)

L’AUTORE
Luca Leone (Albano Laziale, 1970), 
giornalista professionista, saggista e 
blogger, è laureato in Scienze politi-
che. È direttore editoriale e co-fonda-
tore della casa editrice Infinito edizioni. 
Ha scritto e scrive per molte testate. 
Ha firmato, tra gli altri, per Infinito 
edizioni: Srebrenica. I giorni della 
vergogna, (2005); Bosnia Express 
(2010); Saluti da Sarajevo (2011); 
I bastardi di Sarajevo (2014), Sre-
brenica. La giustizia negata (2015).
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Luca Leone

BOSNIA
EXPRESS
Politica, religione, nazionalismo,
mafia e povertà in quel che resta
della Porta d’Oriente
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