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CARBONERA: RASSEGNA IN BIBLIOTECA “L’ALTRA META’ – Quando una parte di noi si 
trova altrove”. APPUNTAMENTO IL 3 MAGGIO “SULL’ARGINE DEL FIUME”. 
 
 

Venerdì 3 maggio in Biblioteca a Carbonera secondo appuntamento della rassegna “L’altra 
metà - Quando una parte di noi si trova altrove”, con il romanzo d’esordio di Giancarlo 
Pagliero “Sull’argine del fiume”. Una storia autobiografica che affonda nella memoria 
dell’autore, viaggiatore di lungo corso, che del viaggio ha fatto la sua professione e che con 
questo romanzo raccoglie e condivide i pensieri e l’evoluzione di sé e della sua amata India.  
Intervengono alla serata l’autore e l’editrice e poetessa Laura Chiarina. Modera Alessandra 
Gava. 
 

Giancarlo Pagliero racconta un’India sconosciuta, o comunque piuttosto lontana da noi e 
dalla nostra immaginazione. Lui non ha semplicemente fatto una vacanza, bensì ha messo a 
soqquadro la propria esistenza, radicando parte di sé in quei luoghi inizialmente incomprensibili 
e ostili, tanto diversi da mondo europeo, ma così meravigliosi nella loro tremenda e tangibile 
povertà. Il coraggio fuoriesce in situazioni come questa, ponendo l’uomo in quella condizioni in 
cui non ha più nulla da perdere perché già tutto è andato perduto; allora ecco che da quel fondo 
nero si ha il dovere di risalire, di provare a incantarsi ancora, a sognare, a rivalutare tutto quello 
che ha dato origine, forgiato e plasmato ciò che siamo. 
Questo libro racchiude la speranza, e ve ne è bisogno, d’essere ancora carezzati dall'umanità di 
cui siamo dotati, dall'altruismo, dall'interazione con il tatto, il respiro, la voce e lo sguardo verso 
gli altri. Basta con il mondo tecnologico, con le troppe comodità, con le convenzioni, con il 
tutto pronto. 
C’è ancora chi sa amare per tutta la vita, chi ci regala amicizia e lo fa davvero, chi ci consola 
senza sbuffare e senza avere fretta. C’è chi ci ama per quello che siamo. 
 
Ore 20.45 presso Sala Aldo Moro, Piazza Fabris, Carbonera Tv 
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