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Enrico Galiano presenta il suo romanzo “Eppure cadiamo felici” 

Martedì 14 novembre, alle 20.30 al Teatro Pileo 

 

Ci sono storie capaci di suscitare le emozioni più profonde: “Eppure cadiamo felici” è una di quelle. Enrico 

Galiano, pordenonese di nascita e pratense d'adozione, presenterà il suo romanzo edito da Garzanti al 

Teatro Pileo di Prata, martedì 14 novembre alle 20.30. Galiano insegna lettere in una scuola secondaria di 

primo grado della provincia. Grazie al suo modo non convenzionale di insegnare è stato nominato nella lista 

dei migliori cento professori d’Italia e in breve tempo è diventato anche un vero fenomeno della rete: ogni 

giorno i suoi post su Facebook e i suoi video raggiungono milioni di visualizzazioni. Lo stesso interesse che 

ha suscitato la foto che Galiano stesso si è fatto fare davanti al manifesto di piazza Meyer, dove si 

annunciava la presentazione del suo “Eppure cadiamo felici” a Prata di Pordenone. “Da qualche tempo 

Enrico Galiano abita nel nostro territorio comunale – commenta soddisfatto il Sindaco, Dorino Favot –. La 

notizia che Prata avrebbe ospitato la presentazione del suo libro ha entusiasmato i nostri concittadini, che 

non vedono l’ora di incontrarlo”.  “Eppure cadiamo felici”, con il quale Galiano ha vinto il premio letterario 

Città di Como nella sezione opera prima, è un romanzo su quel momento della vita, l’adolescenza, in cui il 

mondo sembra un nemico, ma basta appoggiare la testa su una spalla pronta a sorreggere, perché le 

emozioni non facciano più paura. “Ho letto “Eppure cadiamo felici” e ne sono rimasta piacevolmente 

impressionata per i temi che tratta e per le emozioni che scatena - precisa l’Assessore alla cultura, Katia 

Cescon -. L’autore ha una dote naturale nel dare voce ai giovanissimi che lo contraddistingue e lo rende 

unico nel panorama scolastico e letterario del nostro tempo”. Quella del 14 non sarà che la prima di una 

serie di presentazioni di libri organizzati dall’amministrazione con la Biblioteca civica. I prossimi 

appuntamenti con la letteratura saranno il 16 gennaio, con Andrea Maggi e il suo “Niente tranne il nome” 

(ed. Garzanti) e l’8 febbraio con Francesco Vidotto, autore di “Meraviglia” (ed. Mondadori). 
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