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Mercoledì 22 settembre 2021 si rinnova l’appuntamento con la rassegna “Incontri d’Autore” del Comune di 
Monteroni di Lecce dando avvio, in concomitanza, alla Settimana Europea dello Sport. Alle ore 20:00, nella 
splendida cornice del Salone delle Feste del Palazzo Baronale, si terrà lo spettacolo di presentazione del nuovo libro 
di Fausto Romano, dal titolo “Corro da quando. Confessioni umoristiche di runners come te”, Faust Produzioni. 
Dopo i saluti di Mariolina Pizzuto,  Sindaco di Monteroni di Lecce, l’autore Fausto Romano proporrà il suo nuovo 
libro con un vero e proprio spettacolo di presentazione, da non perdere. 
L’evento, organizzato in collaborazione con Patto Locale per la Lettura Monteroni di Lecce, Pro Loco Monteroni di 
Lecce e ASD Podistica Monteroni, rientra nella rassegna “Incontri d’Autore” curata dalla Biblioteca Comunale 
nell’ambito della programmazione dell’assessore alla cultura Ramona Visconti e darà avvio alla Settimana Europea 
dello Sport, cui l’Amministrazione Comunale ha deciso di aderire promuovendo la cultura anche in ambito sportivo. 
Si rammenta che, per partecipare, sarà obbligatoria la prenotazione al n. 3392174977 (Pro Loco Monteroni di Lecce, 
solo whatsapp) ed esibire all’ingresso il necessario “Green Pass”. 
 
Il libro. Venti storie sulla corsa, venti spaccati umani pieni di umorismo e ironia. Parole che sembrano uscite direttamente dalla 
bocca dei protagonisti che raccontano quando, come e perché si sono ritrovati ai piedi un paio di scarpe da corsa. Un libro, con la 
prefazione del maratoneta giapponese Mo Katerivu, per i tutti i runners e, soprattutto, per chi non ha mai corso invita sua. “Corro 
da quando non è il libro di un runner che si diletta nella scrittura, ma di uno scrittore che si diletta nella corsa. Sono storie di 
uomini e donne di diverse età, estrazione sociale, credo politico … che, in balia delle loro vite piene zeppe di tutti quegli 
avvenimenti contrastanti che le abitano e le rendono incomprensibilmente belle, incontrano la corsa e iniziano a usarla come 
rimedio, come equilibratore, come bussola. Per questo non è solo un libro sulla corsa, ma un viaggio nel quotidiano delle nostre 
esistenze che osservo sotto la lente dell’umorismo”.   
 
L’Autore. Fausto Romano (Galatina, 1988) si diploma in recitazione presso l'Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio 
D’Amico” di Roma. Nel 2011 vince il “Premio SIAE” con lo spettacolo “Andare a Teatro” di K.Valentine ed è premiato a Roma 
da Andrea Camilleri. In tv è uno dei protagonisti di "Guardami" programma sui nuovi talenti italiani in onda su Rai3, presta il 
volto al dottor Paolini in “Don Matteo 12” ed è scelto da Paolo Conte come protagonista del suo videoclip “Tropical”. È autore, 
regista e interprete di  Faustbook”, la prima web-serie sui libri e del cortometraggio “Cratta” coprodotto da Apulia Film 
Commissione vincitore di numerosi premi internazionali tra cui il Premio Fellini e il Premio Dino De Laurentiis. È vincitore del 
bando MigrArti2017 del MiBact con il cortometraggio “La giraffa senza gamba” da lui scritto e diretto, presentato alla 74ª Mostra 
del Cinema di Venezia, co-distribuito da RAI Cinema, in cinquina ai Globi d’Oro 2018 e inserito nella settimana del cinema 
italiano a New York e Washington. Il suo ultimo lavoro è il cortometraggio “Nessuno si lascia a Natale”, una coproduzione italo-
americana, mentre, con la sceneggiatura "I love you by night", è vincitore del progetto "CIAK" finanziato dal Programma Interreg 
V-A Grecia-Italia. Suoi i romanzi “Grazie per aver viaggiato con noi” (Lupo Editore, 2013), "Anche i pesci hanno il mal di mare" 
(Alter Ego Edizioni, 2016), il giallo “Ninnanò” (Alter Ego Edizioni, 2019) e “Ugualeidentico”, racconto dell’antologia “80 voglia 
di ammazzarti” (Alter Ego Edizioni, 2020). Oggi vive a Lisbona, dove lavora nel settore pubblicitario e insegna recitazione e 
scrittura per il cinema. 
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