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IL LIBRO 
Traduzione in inglese del romanzo Aisuluu. Bella come la luna. Il tema 
centrale del romanzo è quello legato alla terribile condizione delle 
cosiddette “spose bambine”. La prefazione di questa edizione è di 
Roza Isakovna Otunbayeva, ex presidente del Kirghizistan. Un 
romanzo che tocca temi di grande attualità, quali l’inclusione, la 
violenza sulle donne e la parità di diritti. Aisuluu è una ragazza 
italiana che vive nella capitale ma è originaria del Kirghizistan, Asia 
centrale. Per il suo sedicesimo compleanno i genitori le regalano un 
viaggio per la sua terra di origine. Dinanzi a sconfinati ed 
incantevoli luoghi, prenderà coscienza, giorno dopo giorno, di se 
stessa, scoprendo l’essenza della morte, della paura, della famiglia e 
dell’amore. Aisuluu percorrerà un viaggio lungo migliaia di 
chilometri che la condurrà al centro della sua anima, attraverso un 
conflitto interiore, quasi pirandelliano, tra Luna e Aisuluu, tra la sua 
identità italiana e quella kighisa. L’autore è Capo del settore di 
protezione dei bambini presso UNICEF. Il Comitato UNICEF 
Italia, ha autorizzato l’editore ad apporre il logo UNICEF sulla 
quarta di copertina. Il libro è stato tradotto anche in kirghiso e in 
russo. 
 
L’AUTORE 
Lucio Valerio Sarandrea è nato a Roma nel Luglio del 1973. 
Giornalista, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, 
ottiene il Dottorato in “Peace and Conflict Studies” presso la UN 
University for Peace in Costarica. Dal 2001 lavora come 
funzionario internazionale, dapprima con l’OSCE per poi passare 
all’Unione Europea e successivamente alle Nazioni Unite. Ha 
ricoperto la funzione di Capo del settore di protezione dei bambini 
presso UNICEF Kirghizistan. Attualmente detiene 
la posizione di “Specialista in giustizia per i bambini e diritti 
dell'infanzia” presso l’Ufficio regionale dell’UNICEF per il Sud-est 
asiatico e il Pacifico. Dal 2015 insegna presso Università Americana 
dell’Asia Centrale. Sposato con Lidia, ha due figli, Filippo Valerio e 
Gaia. Ama il ciclismo, la corsa, gli scacchi e tutto quello che non 
conosce. 
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