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State sfogliando un album di famiglia, di una famiglia
di emigranti italiani, del sud Italia. È un album di
ricordi, le cui pagine hanno la consistenza dei sogni
che non si avverano…
Angel Luis Galzerano ha raccolto e conservato, negli
anni, sguardi, amarezze, miraggi e valigie di cartone
per offrircele in queste pagine.
Le parole di Galzerano, cantautore di professione, sono di una semplicità disarmante e
poetica, ci restituiscono vissuti di donne, come Angelina “buona, lavoratrice come poche, che
sapeva perdonare e amare” o come Adela che “era la viva immagine della bellezza” e di
uomini come Carmine che, nonostante la durezza della vita è stato capace di conservare “un
sorriso dentro”.
Galzerano ci ricorda in questa storia di doppia emigrazione, di partenze e di ritorni, il
destino di migranza di molti nostri connazionali.

«Avevi circa vent'anni ed eri felice, forse per questo viaggio che tanto desideravi o forse perché, a
destinazione c’era qualcuno in attesa di te. Io non conoscevo il tuo nome. Tu non hai mai saputo che, tra
tutti i passanti, uno ti abbracciò per portarti lontano con sé, tra le righe di un quaderno».

[ Se pensate che questo sia l’ennesimo libro sull’emigrazione, non temete: non è così. È la storia di un
viaggio. Alla rovescia. Un viaggio di ritorno a cui manca l’andata. E non è un particolare da niente. Si
conoscono molte storie di emigrazione, ma poco o nulla si sa sulla strada del ritorno, laddove il
rientro può avvenire per obbligo, per desiderio, per destino ]
Yasmine Roberta Catalano, Vocidalsilenzio.
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Angel Luis Galzerano nasce a Montevideo (Uruguay). Risiede a
Franciacorta, provincia di Brescia, dove svolge la sua attività di
chitarrista e cantautore. Ha composto e compone colonne sonore per
opere teatrali e documentari. Dagli anni Novanta ad oggi ha pubblicato
raccolte musicali come solista, con gruppi di musica popolare e
d’autore. Collabora con molte scuole e associazioni in progetti
interculturali.

Alcuni video delle performance dell’autore:
http://www.youtube.com/watch?v=cdCf4qyMG6g&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ixwpL36ynvI&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=W1066wa2SB0&feature=youtu.be
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