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Festival della Mente 2017. Luigi Garlando 

Il Premio Strega Ragazzi 2017, Luigi Garlando, venerdì 1 settembre alle ore 
21.00, presso il cinema Italia, nell’incontro “Eroi dei nostri giorni”, accompagnerà 
bambini e ragazzi alla scoperta di tre personaggi rivoluzionari da cui cogliere 
tanti spunti per crescere: Giovanni Falcone, Ernesto Che Guevara, Papa 
Francesco. 

Nell’intervento che farà per il Festival della Mente parlerà di eroi dei nostri 
giorni, chi sono gli eroi oggi? 
Gli eroi di oggi sono le persone che svilppano con responsabilità il proprio 
talento, e offrono un punto di riferimento, proponendo un modo di vivere e di 
pensare che possa orientare delle scelte. I miei eroi hanno la caratteristica di non 
essere super, di essere legati alla realtà, sono persone vere. 

Ha scelto di parlare di tre eroi, legati da un filo invisibile… 
Sono tre eroi completamente diversi, tre mondi staccati. Usando una metafora 
calcistica potrei definirli come tre giocatori di una stessa squadra che fanno 
reparto, e il filo che li unisce è quello della generosità e della giustizia sociale. 

Discuterà della figura del giudice Giovanni Falcone, ucciso nel 1992 … 
Ho scritto il libro “Per questo mi chiamo Giovanni” nel 2004, ed è stata per me 
una sorpresa bellissima scoprire come sia stato, e sia tuttora, conosciuto e 
amato dai bambini delle scuole, che hanno colto la sua scelta di vivere alla luce 
di un ideale. 

Invece Che Guevara? 
È un personaggio complesso.  Mi intessa approfondire l’aspetto sociale, 
partendo dall’ultima lettera di Guevara ai figli prima della sua uccisione, in cui 
scrive che la prima virtù di un rivoluzionario è “sentire il dolore degli altri”. 

E poi Papa Francesco… 
Di Papa Francesco metterò in luce il suo volere andare incontro alla gente, e alla 
persone che soffrono. 

In conclusione, il tema del Festival della Mente 2017 è la rete, lei che senso 
dà al concetto di rete? 
La rete è una connessione di idee e ideali che diventano rete virtuosa. La rete è 
l’antidoto all’isolamente. 
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E.M. 

Luigi Garlando è scrittore e giornalista della Gazzetta dello Sport dal 1991. Da 
anni scrive libri per ragazzi. Il suo Per questo mi chiamo Giovanni (Fabbri, 2004) 
sulla vita di Giovanni Falcone, è uno dei libri più letti nelle scuole italiane. 
Quest’anno ha vinto il Premio Strega Ragazzi con il romanzo L’estate che 
conobbi il Che (Rizzoli). È appena uscito Io e il Papu (Rizzoli), il suo nuovo libro 
sull’amicizia. 

 

 


