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il libro Pubblicato nel 2006 
 
“...se sullo sfondo è la denuncia del degrado in cui versa il Nepal, in primo piano emerge l’insolita veste di un appassionante 

romanzo rosa, che a tratti si tinge di giallo tra misteri e spionaggio”. (dalla recensione di Groudy.Blue). 
Il 50% del prezzo di copertina viene devoluto alla onlus APEIRON”. 

 
Già descritto come “un viaggio nel viaggio” dall’attivista fiorentino, Sauro Somigli, che ne ha curato la prefazione, di fatto, si 
tratta di un romanzo denuncia che mira a sensibilizzare i lettori sul tema dei bambini di strada nepalesi, attraverso un 
viaggio all'interno di questa terra orientale. Dove si sottolineano le scarse garanzie dei diritti fondamentali dei membri più 
deboli della società civile, dove si cerca di stimolare un approccio globale allo sviluppo umano e dove si cerca pure di 
incoraggiare un turismo consapevole, sostenibile e alternativo. Ma a catturare l'attenzione del lettore sarà anche la trama 
del romanzo a tinte giallo/rosa. Dove una giovane donna, la fotografa ticinese Micky Levante, sempre sulla difensiva e 
disillusa dall’amore a prima vista incontra due compagni di viaggio come Carlos, l'affascinante cameraman tenebroso e 
taciturno di origini spagnole e il giornalista estroverso e fin troppo burlone Franck. Insieme partono per il Nepal per lavoro, 
dove si trovano ad affrontare: turisti imbevuti di culti new age taroccati, misteri di scambi sospetti e indagini dei servizi 
segreti… in un grande marasma di eventi e situazioni a sorpresa, tra emozioni personali e colpi di scena. Non solo. Abbinato 
alla pubblicazione è un progetto di solidarietà: il 50% del prezzo di copertina di ogni libro venduto sarà devoluto alla Onlus 
Apeiron, che opera proprio in Nepal. Il verdeggiante paesaggio, il clima capeggiato dal monsone e l'inquinamento 
atmosferico della nazione terra delle nevi eterne, ma anche la svogliatezza, le contraddizioni e la povertà di un popolo che 
ama la libertà, così come le tradizioni, le convinzioni e un'infinità di particolari che immortalano il Nepal per quello che è 
oltre alle montagne, è quanto emerge giocoforza tra le righe di «Un caffè a Kathmandu». Un Nepal descritto dall’autrice 
sulla base di una sua personale esperienza, che l’ha portata nel 1998, proprio sotto l’egida di Apeiron, a vivere per un mese 
in quella terra lontana, mettendosi a contatto giornalmente con i bambini di strada. 
 
l’autore  

 
Giornalista professionista, Manuela Mazzi ha lavorato per più testate giornalistiche ticinesi e nel 2003 ha collaborato per un 
anno con «Il Giornale», noto quotidiano italiano. Lo spunto di scrivere «Un caffè a Kathmandu» è derivato da un’esperienza 
personale che ha avuto modo di vivere nel 1998, quando si recò in Nepal. Vi rimase un mese, all’interno di una spedizione 
organizzata da un’associazione di volontariato italiana, per constatare la drammatica situazione dei Bambini di strada. Nel 
maggio 2005 ha pubblicato il suo libro d’esordio intitolato «L’angelo apprendista», breve romanzo fantasy/new age edito 
dalla Progetto Cultura 2003 di Roma. Nel marzo 2007 con Photo Ma.Ma. Edition ha pubblicato il reportage Narrativo «Un 
gigolo in doppiopetto», mentre sempre con la stessa casa editrice nel 2009 è uscito il romanzo d’avventura «Guardie, ladri e 
tracciatori. 
 
Manuela Mazzi, casella postale 1615, 6648 Minusio – 078/712.40.69 – www.manuelamazzi.ch – manuela@manuelamazzi.ch 
 
BLOG: www.uncaffeakathmandu.splinder.com 
E-Mail: uncaffeakathmandu@tiomail.ch 
 


