
AsoloLibri – la 3aB presenta l’autore Enrico Galiano 

In data 20 maggio 2018, la classe 3aB ha incontrato e presentato 
l’emergente scrittore Enrico Galiano presso la Sala della Ragione ad 
Asolo. La serata, gestita unicamente dai ragazzi, con l’aiuto della loro 
professoressa Laura Businaro, è stata un successo, una soddisfazione sia 
per gli alunni sia per il festival letterario di AsoloLibri, che ha permesso la 
realizzazione dell’incontro.  
Questo progetto rientra nelle ore di alternanza Scuola-Lavoro della classe. 
Infatti gli studenti si sono rapportati con il pubblico, esponendosi a nome 
di tutto il nostro Liceo. Hanno inoltre gestito la pagina facebook di 
AsoloLibri promuovendo e pubblicizzando l’evento in rete.  
L’incontro è iniziato verso le 21.00 ed è giunto al termine dopo circa due 
ore, durante le quali i ragazzi hanno presentato i due libri più recenti di 
Galiano: “Eppure cadiamo felici” e “Tutta la vita che vuoi”. Inizialmente 
hanno illustrato un video da loro realizzato, che presenta una scena di 
“Eppure cadiamo felici” e una canzone, composta dagli studenti stessi, 
che riprende i temi del libro.  
In seguito sono stati evidenziati alcune tematiche rilevanti, contenute in 
entrambi i romanzi: ogni intervento è stato supportato dalla lettura di 
pagine scelte dai libri, che gli studenti hanno presentato al pubblico in 
modo originale, accompagnando la lettura con esibizioni musicali con 
chitarra e pianola. L’autore si è dimostrato molto partecipe, esponendo il 
suo punto di vista su ogni aspetto, arricchendo ogni intervento con 
aneddoti particolari o fatti di cronaca.  
Gli alunni hanno letto le ultime pagine di “Tutta la vita che vuoi”, che 
riassumono gli argomenti e le capacità dello scrittore, e hanno tentato di 
rispondere alla lettera che lo stesso Galiano ha dedicato ad un suo 
personaggio. 
In seguito c’è stato il tempo delle domande, fatte sia dai ragazzi sia dal 
pubblico. La partecipazione era molto attiva, grazie alla capacità del 
presentatore e dei suoi compagni e alla battuta sempre pronta e alla 
simpatia dello scrittore. Alla fine, i ringraziamenti dovuti e gli autografi 
dell’autore hanno posto termine a una serata piacevole e diversa dal solito.  
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