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 Mi chiamo Davide Alesi e sono 
nato a Senigallia il 15/10/83. 
Quando avevo appena 17 anni 
ho iniziato a viaggiare, sempre 
da solo, senza impormi un limite 
di spazio e tempo, con quattro 
monete scheggiate in tasca, i 
piedi per bagaglio, e il mondo 
per famiglia. 
Fu proprio quest'amore 
incondizionato per la strada e i 
suoi frutti allucinanti, che 
qualche anno dopo mi 
convinse ad abbandonare la 
facoltà di Biologia per 
trasferirmi a Londra. 
E quello fu l'inizio. 
Da allora, non ho mai smesso di 
vagare per i quattro angoli del 
pianeta, danzando dai Poli 
all'Equatore, dalle Favelas alla 
Giungla. 
La strada mi ha trasformato in 
uno scrittore, un poeta, un 
maitre d'hotel, un direttore 
ristorativo e un poliglotta. 
Vivo a Bologna, convivo e ho 

quattro figli. 

 

EVASO DALLE PLEIADI 
 

 
 

Il titolo del libro vivente che vado a 
rappresentare descrive quello che sono sempre 
stato, e che da più di vent'anni è oggettivamente 
il mio biglietto da visita. 
Qualcuno in perenne movimento, non tanto in 
fuga, ma piuttosto scappato da un Universo 
asettico e spigoloso fatto di luoghi comuni e un 
futuro preconfezionato, incartato e senza 
alternative. 
Parlerò di una vita fatta di viaggi lunghi anni, di 
incoscienza, coraggio e perdizione. 
Parlerò di tutti i Continenti, di cui si dice molto, 
ma in realtà si sa poco. 
Parlerò di personaggi assurdi incontrati lungo la 
carreggiata, e di quello che succede quando ci 
si sporge oltre il parapetto. 
Parlerò della libertà, e di culture diverse, 
incredibili eppure così poco conosciute. 
Parlerò della notte, di western metropolitani che 
nascono nei più impensati borghi di provincia, e 
del richiamo furibondo dell'Oceano e 
dell'imperativo di vivere. 
E del mistero della vita, che, paradossalmente, 
può essere affrontato, smontato e risolto, con lo 
sconfinato potere di una bella risata. 


