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“Martedì della Cultura" al Giardino del Principe di Loano: il 30 luglio ospite Giampaolo Simi

Loano. Proseguono gli appuntamenti dell'edizione 2019 dei “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 30 luglio si terrà la presentazione di “Come una famiglia” di Giampaolo Simi (Sellerio).

Un giovane calciatore promettente, l'euforia della vittoria, i complimenti dell'allenatore e di qualche 
spettatore importante. La famiglia Corbo si ritrova riunita in una serata che sembra quella dei tempi in cui
tutto andava per il verso giusto. Il figlio Luca può avere una carriera da professionista, è stato notato da 
alcuni procuratori, ed è il momento di fare una scelta. Sono trascorsi alcuni anni dall'estate del caso Nora 
Beckford, quando Dario Corbo, ex giornalista, cinico malinconico, toscano al cento per cento, ha cercato 
di riscattare l'immagine di un'assassina che lui stesso aveva contribuito a creare. Ora Dario lavora per lei,
alla Fondazione che cura l'opera del padre artista, e in molti hanno da ridire.

Basta una telefonata a cambiare tutto, ancora una volta. Dario viene chiamato all'albergo dove il figlio 
alloggia con la squadra, due poliziotti stanno frugando nella sua stanza, Luca è pallido e silenzioso. La 
notte precedente una ragazza è arrivata al pronto soccorso accompagnata da un'amica, ha denunciato di 
essere stata portata sulla spiaggia, stuprata e picchiata da un ragazzo conosciuto in discoteca. Quel 
ragazzo si chiama Luca, e gioca a calcio. 

Giampaolo Simi ci riporta in Versilia e nel mondo de “La ragazza sbagliata” e traccia un affresco 
ambizioso e avvincente, di raffinato realismo e lancinante tensione. La storia di una famiglia costretta a 
guardarsi dentro per comprendere fino a che punto ci si può spingere per proteggere le persone che 
amiamo, e scossa dal sospetto che in un figlio si possa nascondere una creatura feroce.

Giampaolo Simi ha pubblicato “Il corpo dell'inglese” (2004) e “Rosa elettrica” (2007). I suoi libri hanno 
ricevuto vari premi. Ha collaborato come soggettista e sceneggiatore alle fiction “RIS”, “RIS Roma” e 
“Crimini”. Con Sellerio ha pubblicato “Cosa resta di noi” (Premio Scerbanenco 2015) e “La ragazza 
sbagliata” (2017).

A condurre l'incontro con l'autore sarà, come di consueto, Graziella Frasca Gallo (la gieffegi della Gazzetta
di Loano) accompagnata dalla chitarra e dalla voce dal maestro Roberto Sinito.

I “Martedì della Cultura” si terranno tutti i martedì d'estate alle 18 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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