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UN LIBRO DA CONSIGLIARE – QUINDICESIMA EDIZIONE 
 

Comunicato stampa 
 

Sarà Enrico Galiano l’ospite d’onore della presentazione del concorso “Un 
libro da consigliare” che si terrà all’interno di Monfalcone GEOgrafie 

Festival giovedì 31 marzo, alle 11.30, a Monfalcone (piazza della 
Repubblica/Spazio Nord) e in diretta sulla pagina Facebook del festival.  

 
Il Concorso, quest’anno all’insegna delle “Avventure creative”, arriva alla 

sua 15esima edizione e invita scuole, classi e singoli studenti dagli 11 ai 18 
anni a mettersi in gioco con i loro consigli di lettura.  

 
*** 

 
Enrico Galiano è l’ospite d’onore dell’evento di presentazione della quindicesima 
edizione di “Un Libro da Consigliare” che si terrà giovedì 31 marzo, alle 11.30, 
nell’ambito di Monfalcone GEOgrafie Festival (in presenza in Piazza della 
Repubblica/Spazio Nord e in diretta sulla pagina Facebook del festival). Un piacere, per 
gli organizzatori, poter introdurre le attività della nuova edizione del Concorso insieme a un 
testimonial tanto autorevole e molto amato dai protagonisti del Concorso stesso, i giovani 
lettori.  
 
“Un libro da consigliare” è ideato dalla Biblioteca Comunale di Monfalcone e organizzato 
insieme al Consorzio Culturale del Monfalconese, ente gestore del Sistema BiblioGO!, 
nell’ambito di LeggiAMO 0-18, progetto di promozione della lettura della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia. Quest’anno conta tra i partner Fondazione Pordenonelegge.it, l’istituzione 
co-organizzatrice del Festival, che ha coinvolto per l’occasione lo scrittore Enrico Galiano. 
 
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 
2020 il «Sole 24 Ore» lo ha inserito nella lista dei dieci insegnanti più seguiti sul web. Con le sue 
lezioni divertenti e un po’ fuori dal comune, è uno dei professori della trasmissione La Banda 
dei FuoriClasse, trasmessa da Rai Gulp.  
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 il mondo con uno zaino, una 
penna e tanta voglia di stupore. Il suo romanzo d’esordio, Eppure cadiamo felici, in corso di 
traduzione in tutta Europa, è stato il libro rivelazione del 2017 e ha vinto il Premio 
internazionale Città di Como come migliore opera prima e il Premio cultura mediterranea. Con 
Garzanti ha pubblicato anche Tutta la vita che vuoi (2018), Più forte di ogni addio (2019), Dormi 
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stanotte sul mio cuore (2020), il saggio L’arte di sbagliare alla grande (2020). Il suo ultimo 
romanzo è Felici contro il mondo (2021). 
 
Alla presentazione del Concorso, farà seguito l’incontro/spettacolo “Eppure studiamo 
felici!”, un viaggio speciale che l’autore proporrà al pubblico di studenti, tra storie vissute in 
classe e vere e proprie lezioni di storia, letteratura e grammatica: per portare la scuola fuori da 
scuola, con l’idea che possa essere ancora luogo di bellezza.  
L’evento è dedicato agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, con prenotazione 
obbligatoria (info: biblioteca@comune.monfalcone.go.it ). 
 
 
*** 
Un Libro da Consigliare è un concorso che mira a creare un circolo virtuoso di consigli di lettura 
che, partendo dalle biblioteche, possa estendersi a scuole, librerie e mediateche per attivare nei 
ragazzi un contagioso passaparola. 
Si rivolge alle scuole, ma anche ai singoli studenti del territorio regionale tra 11 e 18 anni, 
invitati a consigliare un libro ai propri coetanei attraverso i mezzi espressivi a loro più 
congeniali: un elaborato scritto, un disegno, un fumetto o una graphic novel, un breve 
video, una fotografia, una canzone o un componimento rap.  
 
Il claim di quest’anno, “Avventure creative”, invita i ragazzi a vivere infinite storie grazie alla 
potenza creativa che la lettura può scatenare, e ricorda che anche nei momenti difficili i libri 
sono un'occasione di evasione, un modo per non sentirsi soli e per progettare il futuro. 
Nel 2021 le adesioni degli studenti sono state oltre 400 da tutta la regione e l’auspicio è che 
anche quest’anno i ragazzi confermino la loro voglia di diventare protagonisti  e proporre i libri 
del loro cuore.  
 
La scadenza per la consegna degli elaborati è il 30 aprile e tutte le informazioni per 
partecipare al concorso sono reperibili su www.unlibrodaconsigliare.it e su 
leggiamofvg.it/un-libro-da-consigliare/ 
 

Per informazioni: 

http://unlibrodaconsigliare.it/wp-content/uploads/2021/03/Regolamento_ULDC2021.pdf 

info@unlibrodaconsigliare.it  

FB: UnLibroDaConsigliare   

Instagram: #unlibrodaconsigliare2022 

LeggiAMO 0-18: www.leggiamofvg.it 

 

UFFICIO STAMPA LEGGIAMO 0-18 
STUDIO SANDRINELLI www.studiosandrinelli.com 
Clara Giangaspero - clara@studiosandrinelli.com - 338 4543975  
Sarah Salzano - salzano@studiosandrinelli.com - 339 5739191 
 

mailto:biblioteca@comune.monfalcone.go.it
http://www.unlibrodaconsigliare.it/
https://leggiamofvg.it/un-libro-da-consigliare/
mailto:info@unlibrodaconsigliare.it
http://www.leggiamofvg.it/
mailto:clara@studiosandrinelli.com
mailto:salzano@studiosandrinelli.com

