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Ore 09.50 – 10.40 
Presentazione del libro “5 euro” (Biennio) 
 

5 euro - "5 euro" è un'opera originale, per struttura e trama. Il corso narrativo, infatti, segue il percorso di una banconota di 5 euro 

che si ritrova nelle mani di diversi personaggi. Questi vengono a loro volta conosciuti e seguiti per l'arco di tempo che li vede 

possessori della banconota. Ogni volta che avviene il passaggio di mano, dunque, cambia il capitolo e il relativo protagonista 

provvisorio. Ad arricchire la storia un messaggio che viene abbozzato dal primo detentore della banconota. Un filo d'Arianna, 

dunque, che unisce diciannove persone, condendo il tutto con una riflessione che viene affrontata dai più differenti punti di vista: 

basta poco per essere felici? 

  

Ore 10.50 – 11.40 
Presentazione del libro “Nella terra dei sogni proibiti” (III, IV e V) 
 

Nella terra dei sogni proibiti - George ed Elisa si conoscono grazie a una terribile coincidenza. In Campania, nel 1943. Elisa è 

bellissima e George è un soldato. Si incontrano dopo lo sbarco degli inglesi sulle coste italiane, in una mattinata di mercato e 

grande trambusto. Lui non è coraggioso ma per lei diventa il più temerario degli eroi, diventa il suo eroe. Uccide per salvarla da 

un destino forse peggiore della morte, salva il suo corpo e la sua anima. George però è un animo inquieto, in perenne fuga, da se 

stesso in primis, dal suo paese, dalla guerra, da chi lo cerca e lo ama, dal destino, dalla vita più che dalla morte. La storia di 

George ed Elisa si intreccia con quella di Charlie, compagno di guerra di George che, con assoluta dedizione, nonostante la 

sregolatezza che lo contraddistingue, si consacra alla ricerca dell'amico "scomparso". Una luna candida e immobile vigila sui 

protagonisti del romanzo, li guida, indica loro la strada da seguire, nonostante l'agire umano sia crudele e nefasto. 

 

Ore 11.40 – 12.30 
Presentazione dell’album “Partire da qui” (III, IV e V) 
 

Partire da qui - Il primo album del cantautore calabrese, allievo di Mogol, pubblicato dopo l’esperienza formativa della 

partecipazione a Sanremo Rock, le migliaia di visualizzazioni su Youtube, i singoli e tanta voglia di raccontare la vita. È un disco 

autoprodotto, che nel titolo nasconde ha una doppia valenza: innanzitutto è preso da una delle canzoni che lo compongono, quella 

che in qualche modo ha fatto capire all’autore che avrebbe voluto fare questo nella vita; e poi perché questo ep rappresenta un 

punto di partenza effettivo per la realizzazione di un sogno: creare dei ponti con la gente, far capire alle persone che l’arte può 

farci sentire meno soli rispetto ad alcune sensazioni, stati d’animo, esperienze. Tutto ciò attraverso una musica identitaria, un’arte 

rubata alla vita, che individua dei sentimenti in cui chiunque può rivedersi. 


