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L’AMORE RESTA  

Presentazione del romanzo di Leandro Barsotti 

 

Sabato 29 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro comunale di Pianiga si terrà la 

presentazione del romanzo "L'amore resta" di Leandro Barsotti ( edizioni Orto della 

Cultura ). 

La Editor Daniela Rossi dialogherà con l’autore. La serata sarà impreziosita dalle 

performance di danza di Maria Francesca Francioso. 

Leandro Barsotti è autore, compositore, giornalista. Vive a Padova. Come cantautore ha 

realizzato cinque album negli anni Novanta, ha partecipato a due festival di Sanremo e un 

premio Tenco; il suo maggior successo è stato il brano "Mi piace". Come giornalista lavora 

nel quotidiano "Il Mattino di Padova" (gruppo Espresso). Nel 2007 ha scritto "Il jazz nel 

burrone", una biografia romanzata (accompagnata ad un cd) dedicata al cantautore 

francese Serge Gainsbourg. "Lamore resta" è il suo primo romanzo in cui il protagonista si 

muove tra Milano e l'Etiopia, da un amore che si allontana ad un altro che lo travolge. Una 

vicenda che si tinge anche di giallo quando un equivoco internazionale lo porterà a fuggire 

dalla polizia e a finire in carcere. Ma sarà proprio l'amore a salvarlo. L'ingresso all'evento 

di sabato 30 aprile al teatro comunale di Pianiga è libero.  

<< Serata all’insegna del romanzo “d’amore” – spiega il Vicesindaco Federico Calzavara -  

ricco di sorprese, il libro ha un doppio sorprendente finale, "Perché se è vero che tutto può 

finire, è vero anche che tutto può rinascere" come dice l'autore nel libro.>> 

<< Una serata che sarà sicuramente apprezzata – chiosa il Sindaco Massimo Calzavara – un 

personaggio interessante e con un bagaglio molto ricco che porta tutto verso la stessa 

direzione: i sentimenti. Come amministrazione cerchiamo sempre di diversificare le proposte 

culturali, in tal modo coinvolgere tutta la nostra comunità>>  

  

 


