COMUNICATO STAMPA
Lunedì 11 marzo alle 18.00 incontro con
Andrea Franzoso al Castello Imperiali

Lunedì 11 marzo alle 18.00 al Castello Imperiali di Francavilla Fontana l’Assessorato alla Cultura
della Città ospiterà l’autore Andrea Franzoso che presenterà il suo ultimo libro “Disobbediente!
Essere onesti è la vera rivoluzione” (De Agostini).
All’evento interverranno il Sindaco Antonello Denuzzo, l’Assessora alla Cultura Maria Angelotti e il
Presidente del Consiglio Comunale Domenico Attanasi.
Da piccolo Andrea era obbediente, riservato, timido. Tanto che di fronte alla prepotenza non
sapeva come reagire, e quando un gruppo di bulli l’ha preso di mira ha preferito cambiare scuola
pur di levarseli di torno.
Poi è cresciuto, ha studiato, lavorato sodo e dopo mille fatiche ed esperienze diverse ha trovato la
stabilità e un posto di lavoro in un’azienda pubblica. E proprio allora, tra i suoi superiori, ha
incrociato altri bulli, che approfittavano delle loro posizioni di vertice per imporre le loro regole e
tessere i loro giochi di potere. Uno di questi, il presidente, rubava: utilizzava i soldi dell’azienda per
spese personali, sotto gli occhi di molti colleghi che fingevano di non vedere, per indifferenza o
paura.
Questa volta Andrea ha deciso di reagire e ha denunciato tutto, senza preoccuparsi delle
conseguenze e delle ritorsioni, che inevitabilmente sono arrivate. Da quel giorno la sua vita è
cambiata, ma nel modo più imprevedibile. Ha scoperto che non puoi essere davvero libero se non
sei onesto con te stesso e con gli altri. E che spesso il nemico più grande non è il bullo ma la paura:
sconfitta quella, ti si apre un universo di possibilità.
Andrea Franzoso vive a Milano. Ha faticato a trovare la sua strada e dopo diverse esperienze (è
stato capitano dei carabinieri, ha vissuto quattro anni coi gesuiti, ha lavorato come impiegato in
un’azienda) oggi fa l’autore televisivo. Ha sollevato il caso “spese pazze” che ha travolto i vertici di
Ferrovie nord.
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