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Martedì della Cultura, al Giardino del Principe ospite Enrico Galiano

Loano. Proseguono gli appuntamenti con i “Martedì della Cultura”, la rassegna estiva dedicata ai libri, alla 
poesia e alla musica organizzata dall'assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano in 
collaborazione con Dimensione Eventi ed il Mondadori Bookstore di Loano.

Martedì 7 agosto alle 18 Enrico Galiano presenterà il suo “Tutta la vita che vuoi” (Garzanti). Come di 
consueto, condurrà l'incontro Graziella Frasca Gallo (la gieffegi della Gazzetta di Loano) accompagnata 
dalla chitarra e dalla voce dal maestro Roberto Sinito.

Tre ragazzi. Ventiquattr'ore. Una macchina rubata. Una fuga. Una promessa. Perché ci sono attimi che 
contengono la forza di una vita intera. Così intensi da sembrare infiniti. È un susseguirsi di quei momenti 
che Filippo Maria vive il giorno in cui, per la prima volta, riesce a rispondere a tono al professore di fisica 
che lo umilia da sempre. Appena fuggito da scuola vuole solo raggiungere Giorgio, il suo migliore amico 
che, immobile di fronte a una chiesa, si chiede perché non sia ancora riuscito a piangere al funerale del 
fratello. Poco dopo incontrano una ragazza che corre a perdifiato: è Clo. Basta uno scambio di sguardi e i 
tre si capiscono, si riconoscono, si scelgono. La voglia di vivere e di cambiare che hanno dentro è 
palpabile, impressa nei loro volti. Si scambiano una promessa: ognuno di loro farà quell'unica 
fondamentale cosa che, di lì a vent'anni, si pentirebbe di non aver fatto. Anzi, lo faranno insieme: Clo sa 
come aiutarli. Basta scrivere su un biglietto cosa li renderebbe felici. Lei ne ha uno zaino pieno, di motivi 
per cui vale la pena vivere: le nuvole quando sembrano panna o l'odore della carta di un libro. 

Ora spetta a Giorgio e Filippo trovare il loro motivo speciale per cominciare a vivere senza forse, senza 
dubbi, senza incertezze. Ma non sempre chi ci è accanto è sincero del tutto. Ciò non riesce a condividere 
con loro la sua più grande speranza per il futuro. Perché a diciassette anni è difficile lasciarsi guardare 
dentro e credere che esista qualcuno disposto ad ascoltare i segreti che non siamo pronti a rivelare. Per 
farlo non bisogna temere che la felicità arrivi per davvero e afferrarla. 

Enrico Galiano è nato a Pordenone nel 1977. Insegnante in una scuola di periferia, ha creato la webserie 
Cose da prof, che ha superato i venti milioni di visualizzazioni su Facebook. Ha dato il via al movimento 
dei #poeteppisti, flashmob di studenti che imbrattano le città di poesie. Nel 2015 è stato inserito nella 
lista dei 100 migliori insegnanti d’Italia dal sito Masterprof. it. Il segreto di un buon insegnante per lui è: 
“Non ti ascoltano, se tu per primo non li ascolti”. Ogni tanto prende la sua bicicletta e se ne va in giro per 
l’Europa con uno zaino, una penna e tanta voglia di stupore. Il suo romanzo d’esordio, “Eppure cadiamo 
felici”, è stato il libro rivelazione del 2017. 

I “Martedì della Cultura” si terranno tutti i martedì d'estate nel ridotto dell'arena estiva del Giardino del 
Principe e si concluderanno con un aperitivo. In caso di maltempo gli incontri si svolgeranno presso la 
biblioteca “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal. 
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