
                                                                                                                                                                                                             

 

TUTTI I COLORI DELL’ITALIA CHE VALE 

STORIE DA UN PAESE CHE GUARDA AVANTI 

DI VALENTINA BISTI 

 

 

Nello studio televisivo di “Unomattina”, nei mesi di conduzione del programma, 
Valentina Bisti ha incontrato un’Italia che vale la pena raccontare. Sono le storie 
di persone che, ognuna a suo modo, hanno contribuito a rendere migliore il 
nostro Paese. In chiacchierate che non hanno mai mancato di approfondimento, 
che hanno saputo toccare le corde del cuore senza perdere di vista la realtà in 
cui viviamo, l’autrice ha ragionato insieme ai suoi ospiti su come aiutare il 
prossimo, come affrontare le difficoltà dei giorni nostri, come risorgere quando 
tutto sembra perso, come realizzare i propri sogni. Tutto questo è diventato 
“Tutti i colori dell’Italia che vale”, un libro ricco di positività. Dal coraggio di 



Paolo Borrometi e di Valeria Grasso alla forza e all’amore per la vita di Rachele 
Somaschini e Manuel Bortuzzo; dal talento totale di Ezio Bosso alla lucida 
determinazione del neurochirurgo Giulio Maira; dall’abnegazione di Francesco 
Rocca della Croce Rossa Italiana a quella del comandante della Diamond 
Princess Gennaro Arma; dalla signora dei ghiacci Paola Rivaro al figlio del 
deserto Max Calderan.  

“Volevo dare il senso di un mosaico che comprendesse gli italiani, ognuno nel 
proprio campo, storie che potessero raccontare il bello e il buono che c’è nel 
nostro Paese – afferma l’autrice – Ho cercato di prendere persone più o meno 
conosciute, che avessero un racconto completamente diverso l’una dall’altra, 
ma che fossero unite da un filo conduttore: l’entusiasmo, la speranza, il non 
buttarsi giù di fronte alle avversità della vita, il trovare sempre uno stimolo e la 
forza per fare meglio”.  

“Tutti i colori dell’Italia che vale” (Rai Libri) è in vendita nelle librerie e negli 
store digitali dal 4 giugno. 
 
Valentina Bisti è giornalista professionista. Dal 2001 lavora in Rai, prima in 
alcune redazioni del Tg1 e del Tg2, poi conducendo diverse edizioni del Tg1. Dal 
2013 è un volto di “Unomattina Estate”, che conduce dal 2017. Dal 2019, 
insieme a Roberto Poletti, conduce anche “Unomattina”. 
  
Euro 18,00 


