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Il volo delle chimere
Flavio Ubaldini, Spartaco Mencaroni

«Non è un inno alla sofferenza, bensì un inno alla vita. È 
una delle tante storie, poco conosciute, degli Eroi (la E 
maiuscola è d'obbligo) silenziosi e discreti che ci 
circondano e che non fanno notizia. Mi permetto di 
consigliarne la lettura. È scritto in maniera mirabile e non 
annoia mai.», Luca, dirigente biologo, 15 settembre 2018. 

«Complimenti davvero! Diversi momenti di commozione, 
qualche lacrimuccia e qualche risata improvvisa anche se, 
vista la situazione, c'era poco da ridere...ma sono state 
risate proprio spontanee! Un libro che mi ha emozionato e 
coinvolto molto...finito in tre giorni!», Maurizio, 
commercialista, 21 agosto 2018. 

«Ricerca e malattia, due facce della stessa medaglia che il 
lettore, grazie ad una narrazione coinvolgente e ricca di 
descrizioni, ha l'opportunità di conoscere con continui 
spunti di riflessione che non possono che aiutarci ad 
affrontare meglio la vita quotidiana.» Dora, dirigente 
bancaria, 6 agosto 2018. 

«Andando avanti con la lettura, pagina dopo pagina, una 
sincera empatia ti cattura.» Marcela, insegnante, 2 agosto 
2018. 

«A volte le battaglie per la vita assumono forme diverse e 
può capitare di cogliere, nelle differenze, dei sentimenti e 
d e g l i a s p e t t i c o m u n i c h e c i a v v i c i n a n o , 
inaspettatamente.», Stefania, fondatrice di COMIP - Figli 
Di Genitori Con Un Disturbo Mentale, 21 luglio 2018.  

«Non mi capitava da tempo di iniziare e finire un libro in 
meno di 72 ore… Travolgente, ti spinge a leggere, ti 
trascina nella trama, ti emoziona.» Elisa, studentessa, 10 
luglio 2018.

«È un libro di sentimenti e di valori umani ma 
anche interessantissimo dal punto di vista 
scientifico. E, come succede in ogni libro 
coinvolgente, il lettore ritrova tratti di se stesso. E 
anche lui ne esce arricchito.», Giovanna, 
insegnante, 3 luglio 2018.  
 
«Ho iniziato la lettura di questo libro con l'idea di 
scoprire un mondo a me distante.  
Ed invece ho ritrovato me, la mia ribellione, il mio 
cambiamento la mia paura del giudizio, il mio 
coraggio di ascoltarsi.» Stefania, maestra, 25 giugno 
2018. 
 
«Il volo delle chimere è un vero e proprio 
capolavoro. Quando non vedi l'ora di prendere il 
libro e speri che non finisca mai significa che ha 
catturato totalmente la tua attenzione.», Marcello, 
artigiano, 22 giugno 2018. 


