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Finalmente nella nostra città un
evento straordinario: Enrico Ga-
liano, il professore-scrittore
amato dagli adolescenti, ha in-
contrato gli studenti dell’istitu-
to comprensivo Caponnetto.
L’idea è venuta a una mamma
del comitato genitori e l’iniziati-
va è stata coordinata dalla pro-
fessoressa Rosita Calisto. L’in-
contro si è svolto nella bibliote-
ca comunale il 17 gennaio scor-
so. Dopo la presentazione
dell’ospite da parte della profes-
soressa Silvia Cocchini, Enrico
Galiano racconta alcuni episodi
della sua vita. Frequenta l’uni-
versità: durante un colloquio,
un professore gli chiede che co-
sa voglia fare dopo gli studi; lui
manifesta la sua intenzione di di-
ventare insegnante e il docente
risponde: «No, lei non può!».
«All’inizio ho ascoltato le parole
del professore e, per vivere, ho
svolto i lavori più svariati, ma do-
po un po’ di tempo, fortunata-
mente, mi hanno chiamato per
una supplenza e da quel mo-
mento è cambiato tutto!». Dun-

que non si è lasciato convincere
dai giudizi altrui che tendevano
a sminuirlo. A questo punto il
prof. rivolge ai presenti questa
raccomandazione: «Ragazzi,
non fatevi dire da altri chi siete
e che cosa volete fare!».
Perché ha deciso di scrivere li-
bri? «È come chiedere perché
ci si innamora. Le storie ti salta-
no addosso e ti travolgono. È

una specie di regalo che ti fa la
vita».
Lei si sente orgoglioso di tutto
quello che ha fatto?
«No, ho fatto tanti errori. J.K.Ro-
wling ha detto una volta agli stu-
denti di Harvard che l’unico mo-
do per vivere senza fare errori è
non vivere».
Che tipo di studente era? «Fi-
no alla seconda media, ero uno

studente disciplinato, poi l’ado-
lescenza mi ha investito come
un Tir a 180 all’ora. Quindi non
sono stato uno studente model-
lo; poi all’Università sono torna-
to ad essere una brava perso-
na».
Le fa piacere sapere che ci so-
no persone che leggono i suoi
libri? «Sì e il bello del mio lavo-
ro non è firmare le copie, ma il
rapporto con il mio pubblico»
Si è mai commosso scrivendo
un libro? «Sì, mi è capitato. Di
recente, mi sono commosso
scrivendo una pagina del mio ul-
timo libro in cui parlo della guer-
ra nei Balcani». La professores-
sa Cocchini prende di nuovo la
parola: è il momento dei regali.
Il nostro Istituto dona a Enrico
Galiano una felpa del FabLab
con la stampa di una sua frase;
quindi, l’oggetto più prezioso:
un album dalla raffinata rilegatu-
ra in cui le organizzatrici
dell’evento hanno raccolto tutti
i cartoncini su cui gli alunni del-
la nostra scuola hanno scritto i
loro personali «motivi per cui va-
le davvero la pena vivere», ispi-
randosi al suo romanzo «Tutta
la vita che vuoi». Galiano ap-
prezza, si siede e legge a voce
alta alcuni pensieri. Appare
commosso. L’incontro si conclu-
de con la firma delle copie dei
suoi libri.

In occasione della Giornata Mondiale della Poesia

I #poeteppisti “invadono“ Monsummano
Gli alunni del Caponnetto lanciano la sfida

I ragazzi e le ragazze
attaccheranno ovunque
foglietti con i versi
più belli letti in classe
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Lo scrittore Enrico Galiano e la professoressa Silvia Cocchini

Cosa significa per noi teenager
d’oggi la poesia? Roba noiosa
da memorizzare tanto che,
quando la professoressa, in clas-
se inizia a parlarne, l’aula si riem-
pie di noia. E allora? Genialata!
Per rallegrare queste lezioni ci
piacerebbe ispirarci a #POETEP-
PISTI, un hastag lanciato dal
prof. scrittore Enrico Galiano,
che abbiamo avuto l’opportuni-
tà di incontrare il 17 gennaio nel-
la biblioteca comunale. #poe-

teppisti non significa, come mol-
ti pensano, andare in giro per la
nostra cittadina a suonare i cam-
panelli per poi scappare corren-
do, ma consiste nel girovagare
per il paese, attaccando dapper-
tutto foglietti con i versi più bel-
li letti in classe. Il 21 marzo è la
Giornata mondiale della poesia,
creata nel 1999 e patrocinata
dall’Unesco; ha l’obiettivo di va-
lorizzare il ruolo dell’espressio-
ne poetica nella promozione
del dialogo interculturale, della
comunicazione e della pace. In
questa occasione, vorremmo
presentare questa iniziativa nel-
le scuole del nostro Comprensi-
vo, perché ci piacerebbe ralle-
grare la nostra routine scolasti-

ca e vedere come reagirebbero
le persone a un flashmob così
particolare. Quindi, noi ragazzi
lanciamo la «sfida» #poeteppisti
del professor Galiano agli stu-
denti della nostra scuola media,
per regalare a tutti la bellezza
delle parole in versi.

Ogni lettore almeno una volta
nella vita si sarà chiesto: «Quan-
to è bello leggere?». È per que-
sto che siamo felici di raccontar-
vi l’iniziativa che la nostra scuo-
la ha intrapreso: #IoLeggoPer-
ché, un progetto ideato dall’
Aie, l’Associazione italiana edi-
tori. Abbiamo intervistato la pro-
fessoressa Rosita Calisto, che lo
ha coordinato. Quando si è te-

nuta questa iniziativa? «Si è
svolta dal 19 al 27 ottobre
2019». Saremmo curiosi di sa-
pere di cosa si tratta... «É una
grande campagna di raccolta li-
bri a sostegno delle biblioteche
scolastiche. Mette a disposizio-
ne dei testi che le persone ac-
quistano per la scuola. Alla fine,
per quanti libri sono stati vendu-
ti, l’Aie ne regala il doppio all’isti-
tuto». Da chi è stata promossa
l’iniziativa? «É stata promossa
dal comitato genitori con la col-
laborazione dell’Art show dan-
ce. Davanti alla libreria Vezzani
di Montecatini, gli alunni hanno
realizzato un flashmob. In
quell’occasione, l’autore Fabri-
zio Silei ha firmato copie dei
suoi libri». Per darci la possibili-
tà di apprezzare la lettura, i no-
stri professori hanno pensato
anche di allestire un’aula parti-
colare, con pareti e scaffali colo-
rati, arredata con pouf e tappeti-
ni. Evviva la nostra scuola!

Scuola media
Antonino Caponnetto

«Solo voi potete dire chi siete!»
Gli studenti della scuola media Giusti incontrano il professore scrittore Enrico Galiano

I DONI

Una felpa con una
frase di Galiano
e un album con tutti i
pensieri degli studenti

Comprensivo di
Monsummano. 3A:
Davide Bisku, Diletta
Callaioli, Tommaso
Calvani, Greta Cannata,
Gaia Capoduri, Tommaso
Cuzzi, Lorenzo Damiano,
Andrea Di Biase, Giada
Dolfi, Niccolò Figuccio,
Greta Finizzola, Giacomo
Gabrielli, Lorenzo
Giuliani, Filippo Guidi,
Viola Haxhiu, Vanessa
Ieri, Manuela Leveque,
Ester Joana Lima, Andrea
Malucchi, Felicia
Marzano, Marco Parenti,
Christian Proto, Rachele
Puccianti, Greta Rocco.
3D: Francesca Aliberto,
Fabio Cardelli, Angela
Desirè Coniglio, Edita
Delijanj, Cecila Faretra,
Francesca Ferrara, Asia
Gentile, Alessandro
Giannini, Nikolas Gocaj,
Elena Guasti, Giacomo
Ingrao, Aryom
Khimenkov, Tommaso
Maccioni, Lorenzo
Mantuano, Matteo
Ortolani, Alyssa Emily
Pasotti, Alessia Pasotti,
Elena Delia Perca,
Stefano Pino, Sofia
Sarnataro, Matteo
Tanasa.

#ioleggoperchè

Compri un libro
regali cultura
L’idea dell’Aie

La professoressa
Rosita Calisto spiega
il progetto che sostiene
le biblioteche scolastiche

LA REDAZIONE

La III A e la III D
del “Caponnetto“


