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“Che figata la quarantena, ma adesso sono cavoli nostri”

Il libro di Alberto Forchielli e Bacchilega Editore pro Ausl di Imola

Un nome, un perchè. Del resto: un uomo, 
un perchè. Alberto Forchielli, imprenditore 
giornalista e opinionista pungente, analizza 
il periodo funesto della quarantena con la 
logica che lo contraddistingue in ogni suo 
intervento, per sessantaquattro pagine di 
spunti e riflessioni su un mondo cambiato e 
che cambia ancora.

Non solo. L’autore ha scelto di devolvere i 
diritti d’autore del libro, scritto con i 
giornalisti Lorena Mirandola e Christian 
Fossi e pubblicato da Bacchilega editore, 
all’Azienda usl di Imola.

“Che figata la quarantena, ma adesso sono 
cavoli nostri” è la lucida analisi dell’autore 
nella mappa di un mondo che cambia, 
ponendo spunti e riflessioni a modo suo: 

con quella capacità di chi ha “mosso il culo” da una provincia comoda e agiata, ha 
conosciuto altre visioni e si è sempre mesoni gioco senza spaventarsi di fronte a un 
mondo che si muove ormai velocissimo. Ne scaturisce una riflessione interessante 
e a tratti molto divertente, in linea con il personaggio che l’imitazione di Maurizio 
Crozza ha contribuito a far conoscere. Una riflessione che è, inevitabilmente, 
anche amara, che prefigura scenari foschi e a tratti preoccupanti che sarà 
necessario affrontare con il giusto piglio… Quello di un Forchielli. Il libro 
propone grandi temi in maniera accessibile a tutti e uno spaccato personale 
dell’autore che trasmette l’unicità del personaggio.

Il libro. Gli scenari mutano velocemente, come il virus che ci ha colpito in questa 
prima metà di un anno bisesto, funesto come da tempo non si ricordava. E’ 
difficile fare un’analisi e provare a dare una lettura di prospettiva: l’incertezza e gli 
scenari cambiano a una velocità a cui nep- pure il mondo digitale e globalizzato 
era abi- tuato. La lucida analisi di Alberto Forchielli ci guida in una mappa di un 
mondo che cambia, ponendo spunti e riflessioni. 



L’autore. Alberto Forchielli è un imprenditore, giornalista e blogger italiano. Dopo 
la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Bologna, nel 1981 
consegue il master in Business administration presso l’Harvard Business School di 
Boston. Appena conseguito il master inizia la propria collaborazione con MAC 
Group, società di consulenza strategica che lo porterà a fondare la filiale italiana. 
Dal 1992 al 1994 è stato consulente nel programma di ristrutturazione per il 
ministero degli affari esteri. Inoltre, ha lavorato per il gruppo IRI come segretario 
generale per le privatizzazioni; dal 1994 al 1998, è stato responsabile dell’area 
Asia-Pacifico per la Finmeccanica. Curatori del volume sono i giornalisti Christian 
Fossi e Lorena Mirandola.
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