
I libri sono un’arma per combattere 
l’ignoranza e la discriminazione o 
per evadere dalle difficoltà della 
vita e tornare a respirare. Quante 
volte mi sono rifugiato tra le pagine 
per scappare dal presente o per 
capire ciò che mi circondava. 
Lettura e scrittura per me hanno 
un valore immenso. Scrivere ha 
rappresentato la mia salvezza, 
poter tirar fuori delle emozioni che 
altrimenti non sarebbero mai 
uscite. Non avrei mai pensato che 
questa attività avrebbe potuto 
prendere tanto spazio nella mia vita 
e oggi, dopo anni che vivo tra le 
parole, posso dire tranquillamente 
che non potrei stare senza. 
Non importa se scrivo libri per 
ragazzi (Il cristallo del cuore, La 
reggia di luce, Il seme della 
speranza), sceneggiature (ho 
appena terminato una serie per 
una casa di produzione 
cinematografica), romanzi 
(Ordinary, Bambi. Storia di una 
metamorfosi), racconti (Sul ciglio 
del dirupo), le parole sono 
un’ancora alla quale mi aggrappo e 
che dà un senso alle giornate. 
Cominciai per caso, uno sfogo, 
un’urgenza, poi le cose sono 

Il valore della 
scrittura
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cambiate, hanno subito 
trasformazioni inaspettate e 
oggi mi trovo a collaborare 
con alcuni quotidiani 
importanti e a poter portare in 
giro per l’Italia i miei testi.
Proprio qualche giorno fa c’è 
stato il lancio del mio 
romanzo “Bambi. Storia di una 

metamorfosi” (Avagliano) 
e alla presentazione 
insieme alla senatrice 
Monica Cirinnà ho 
provato di nuovo quelle 
emozioni delle quali ero 
stato privato dalla 
pandemia: poter 
presentare i miei libri e 
incontrare i lettori.
Vedere una sala 
stracolma, persone in 
piedi all’esterno che non 
erano riuscite a entrare, 
mi ha davvero riempito di 
gioia. Bambi è un 
romanzo che ha ottenuto 
molti consensi, sia da 
parte della critica che del 
pubblico, è il libro che mi 
ha imposto all’attenzione 
nazionale e non solo, 

tanto da venir tradotto in 
spagnolo. All’interno non c’è 
solo la storia di Bambi, ma 
anche quella di tanti altri, 
un’opera corale dove credo 
ognuno di noi possa in un 
certo qual modo ritrovarsi. 
Quindi credo sia 
comprensibile la riconoscenza 

che ho nei confronti di questo 
personaggio eccentrico, 
coraggioso e pieno di vita, e 
anche se qualche volta 
sbaglia chi è di noi che non lo 
fa?  
Le prossime presentazioni 
saranno:

• 20 e 21 Maggio,
Avagliano R 119 Pad 3
Salone Internazionale del
Libro di Torino.

• 26 Maggio, Biblioteca
San Matteo degli Armeni
di Perugia, rassegna
Maggio Libri.

• 16 Giugno, Libreria
Antigone di Roma. Con
Marilena Grassadonia
(Responsabile Ufficio
Diritti LGBTQI+ di Roma).

Non mi resta quindi che 
augurarvi buona lettura!

TPIT CLUB MAGAZINE 20

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.emilianoreali.it%2F&data=05%7C01%7Cmaurizio.chialastri%40external.technipenergies.com%7Cbb1e2aa383e84f1e459608da35a0940d%7C9179d01ae94c4488b5f04554bc474f8c%7C0%7C0%7C637881262255600659%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ufEDvdffvV%2Fot0qsryNvanbnkALvfrQOqoNv%2BxBllC0%3D&reserved=0

