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PARTE IL TOUR PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI NICOLÓ GOVONI
Primo appuntamento con il libro “Fortuna” alla Festa del Torrone
Cremona, 21 novembre 2021 - La presentazione inizia con un gioco condotta
dall’autore, con l’obbiettivo di mettersi in discussione e immaginare di essere
qualcuno che non siamo, coinvolgendo il pubblico presente.
Le persone sono state posizionate in sala suddividendo le persone tra capelli
castani, biondi e altri e ad ognuno di loro viene chiesto come si sono sentiti in
questa suddivisione, i castani in numero maggiore si sono sentiti privilegiati, e i
classificati come altri sono stati invitati a lasciare la sala
Il gioco dell’oppressore, messo in atto da Nicolò Govoni ha l’obbiettivo di far
riflettere il pubblico sul fatto che non è più sufficiente parlarne di ciò che accade
ma è fondamentale proiettarsi nell’altro per cercare di rendersi conto di ciò che
realmente accade.
Nicolò Govoni, un giovanissimo scrittore e attivista per i diritti umani è stato
premiato con ieri con il Torrone D’oro 2021 per aver rappresentato Cremona e il
suo territorio in Italia e nel mondo oltre che per le sue azioni umanitarie.
Oggi Nicolò vive in Kenya e dirige Still I Rise, dando lavoro a oltre sessanta
persone nel mondo un’organizzazione umanitaria non profit internazionale che si
occupa dell’apertura di scuole per bambini profughi e vulnerabili in tutto il
mondo, presenta oggi per la prima volta il suo ultimo romanzo dal titolo Fortuna.
“Fortuna e il frutto di anni e anni di scrittura e di lavoro. – spiega l’autore - Quando
si parla di umanitario si parla di molte cose, è importante parlare della struttura
del terzo settore, che viene spesso mal interpretato.
Questo romanzo è il culmine di una lunga esperienza personale e professionale da
cui ho preso spunto per la scrittura, ho trascorso gli ultimi 10 anni tra volontariato
e cooperazione e nel farlo ho sempre cercato di avere un impatto positivo sulla
vita delle persone che ho incontrato. Il cambiamento che noi vogliamo con Still I
Rise è un cambiamento sistemico e per anni ho provato a mostrare e narrare le
verità dei paesi dove andiamo ad operare. Con Fortuna tutto viene ribaltato, cerco
di raccontare la storia delle persone che ho incontrato in giro per il mondo ma i
personaggi non sono loro bensì noi.In Still I rise abbiamo 3 parole cardine ovvero
l’indipendenza, perché rifiutiamo fondi istituzionalizzati, trasparenza perché

devolviamo più del 95% delle donazioni ai progetti e alle attività, ed efficienza
perché realizziamo progetti a lungo termine.
Abbiamo create questa realtà che fa scuola con diverse modalità, dalla
distribuzione di beni primari per aiutare il nucleo famigliare a sopravvivere,
all’educazione, riabilitazione e abbiamo l’opportunità unica al mondo di poter
dare il baccalaureato internazionale gratuitamente ai profughi attraverso un
percorso di 7 anni”.
La vita di Nicolò è divisa tra operazioni umanitari e scrittura. Già nel 2017
autopubblica l’e-book “Bianco come Dio” per sponsorizzare l’istruzione dei
bambini dell’orfanotrofio indiano Dayavu Boys Home: diventato un caso
editoriale, il libro è stato inserito l’anno successivo da Rizzoli nelle sue edizioni.
Diretto testimone delle condizioni disumane vigenti nell’hotspot di Samos, nel
2019 pubblica il libro “Se fosse tuo figlio” (Rizzoli): una denuncia contro i soprusi
perpetrati dalle autorità greche sulla popolazione rifugiata presente nel campo.
Del 2020 è invece il libro “Attraverso i nostri occhi”, realizzato insieme a Nicoletta
Novara e agli studenti del centro educativo Mazì in Grecia: i proventi di entrambi
i libri sono stati destinati dall’autore al finanziamento delle scuole di Still I Rise.
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