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u003ciu003eBirmingham, Alabama, profondo sud americano.u003cbr /u003eAttraverso i racconti dei suoi parenti neri
e bianchi, Sarah conosce la realtà della schiavitù, della segregazione e delle lotte per i diritti civili.u003cbr /u003eE
conosce il blues, la musica che ha aiutato e ancora aiuta gli afroamericani ad affrontare la vita.u003c/iu003eu003cbr
/u003eSarah è figlia di una donna dalla pelle color cioccolato e un uomo così bianco che si scotta senza mai
abbronzarsi, due americani dell’Alabama costretti a lasciare il Sud, perché l’amore tra bianchi e neri in questa parte
d’America non era accettato. Sarah, quindi, nasce e cresce in Francia. Quando la madre muore, la giovane va a
Birmingham, in Alabama, per conoscere la sua famiglia nera e bianca e ascolta le loro storie. Storie che parlano di
schiavi, di segregazione, delle lotte dei neri per la conquista dei diritti civili, e di blues. Storie che descrivono la forte
tensione razziale dell’America di oggi e i sottili meccanismi del razzismo americano. Storie che hanno sempre un blues
di sottofondo, perché, sin dai tempi della schiavitù, questa musica ha aiutato il popolo afroamericano ad affrontare la
vita in un paese in cui i neri continuano a essere cittadini di seconda classe.u003cbr /u003eQuesto libro è basato su
storie vere e fatti storicamente documentati. I personaggi sono di fantasia.
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