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HAITI NON MUORE
Il terremoto, Skype e le 
adozioni internazionali

Alla notizia del terremoto di Haiti del 12 gennaio 

2010, un redattore di Striscia la notizia si mobilita 

immediatamente. La tragedia lo tocca da vicino, a 

motivo della sua decennale frequentazione di quel 

paese pieno di incanti e di miserie. È solo grazie 

a Skype che nei primi giorni riesce a comunicare 

con gli amici haitiani. Due mesi dopo sarà sui 

luoghi per partecipare al completamento di 

un nuovo progetto: cento bambini abbandonati 

nella capitale distrutta vengono accolti nel centro 

di accoglienza realizzato dall’Anpil nella città di 

Port-de-Paix.

Nella sua appassionata cronaca del dopo-

terremoto, l’Autore ci apre gli occhi anche sulla 

problematica delle adozioni. E testimonia la 

costante ed effi cace dedizione di volontari e 

missionari.

Alessandro Corallo è nato a Milano nel 1971. Dal 1991 è stato molte volte ad Haiti e in Paraguay dove, come volontario 
dell’associazione onlus Anpil, ha curato diversi progetti per i bambini di strada.
Come fi lm-maker ha realizzato Timoun Ayiti (Bambini di Haiti), Jwet Dayiti (Giochi di Haiti), vincitore al Festival 
Internazionale del Film Turistico e al Cinemambiente, e La Fiesta de San Juan (Paraguay), vincitore al Merano Kinderkom. 
Dal 1992 lavora nella redazione di Striscia la notizia. Come autore collabora con l’illusionista Antonio Casanova. Scrive e 
sceneggia brevi fi lm d’animazione pubblicati da De Agostini Iniziative Speciali. Con la Emi ha già pubblicato Ad Haiti si nasce 
ultimi.Vive in Brianza con la moglie e i quattro fi gli: Matteo, Chiara, Paola e David, nato ad Haiti e adottato all’età di un anno.
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Il libro partecipa all’evento “Friends for Haiti, in coro 
per ricominciare” del 3 maggio 2010 a Milano presentato 
da Simona Ventura.

I diritti del libro sono devoluti all ’associazione ANPIL onlus.


