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Aquí estAmos
Adolescenti boliviani in conflitto con la legge
di Saúl Montaño - a cura di Dimitris Argiropoulos
Prefazione di Riccardo Noury - Con un saggio di Dimitris Argiropoulos

L’AUTORE E IL CURATORE
Saúl Montaño (Camiri, 1985) è avvocato e scrittore. In Bolivia ha pubblicato tre libri, Una bandada de pollos en el 
firmamento (2012), Desvelo (2016), Autorretrato (2017). Attualmente divide il suo tempo tra il lavoro di educatore 
sociale, la scrittura e l’attività di libraio. Questo è il suo primo libro tradotto in italiano.
Dimitris Argiropoulos ((Theopetra, 1959) insegna Educazione alle Differenze e Disabilità e Interventi Educativi 
per la Marginalità e la Devianza all’Università di Parma. Si occupa di Cooperazione educativa internazionale e ha un 
pluriennale rapporto di collaborazione con la Bolivia, coordinando la supervisione pedagogico educativa nel Centro 
Fortaleza dal 2013.

Dodici storie di vita di adolescenti 
in conflitto con la legge, presi in 

carico dal tribunale dei minori e dai ser-
vizi del sistema penale minorile di Santa 
Cruz de la Sierra. Ragazzi e ragazze che 
si raccontano durante il periodo di pri-
vazione di libertà nelle comunità e nel-
le carceri minorili della città dell’Oriente 
boliviano e, facendolo, disvelano un in-
tero Paese, i suoi limiti, le sue contrad-
dizioni. Il reato, l’abbandono, la colpa, 
la pena, il futuro, il rimpianto, la spe-
ranza, accompagnano le loro vicende e 

il lavoro fatto per provare a renderli dei 
cittadini nuovi.

“Questo titolo è una didascalia dei vol-
ti degli adolescenti boliviani che imma-
giniamo mentre ne leggiamo le storie. 
Ma è anche la rivendicazione, non con 
orgoglio ma con dignità, di un diritto a 
esistere. Aquí estamos: siamo qui, re-
stiamo qui ma – anche – resistiamo qui”. 
(Riccardo Noury)

Con il patrocinio di ISCOS Emilia-Roma-
gna e Fondazione San Zeno di Verona.


