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San Lazzaro di Savena (Bologna), febbraio 2019 
 
OGGETTO: COMUNICATO STAMPA “CANTO D’HONDURAS” 
 
 Sarà disponibile in tutte le librerie da mercoledì 20 febbraio il libro di Simone Barbato 
“Canto d’Honduras” edito da Giraldi Editore. 
 Il titolo del romanzo, prende il nome dall’omonima poesia inedita che si trova all’interno 
del libro, “Canto d’Honduras”, i cui versi sono stati dedicati dall’autore all’isola (in Honduras) che 
lo ha ospitato per 57 giorni durante la sua partecipazione al programma televisivo Mediaset 
“L’Isola dei Famosi” dello scorso anno. 
 Simone Barbato nel corso delle 300 pagine del libro, trascina il lettore su quell’Isola 
raccontando dettagliatamente quanto ha vissuto durante la sua permanenza su un’isola lontano 
dalla tecnologia, patendo spesso la fame e accompagnato solo da altri naufraghi. Simone, con uno 
stile a volte ironico, a volte profondo e lirico non ha risparmiato neppure episodi piccanti, come 
quella volta in cui una nota soubrette e compagna d’avventura gli ha chiesto un massaggio. 
Il viaggio di Barbato non è però soltanto un viaggio fatto di persone e luoghi, ma anche di un 
percorso introspettivo dove Simone si scopre oltre che mimo, attore, tenore lirico e pianista 
anche un poeta di grande talento, capace di trasportarti con i suoi versi in atmosfere così diverse 
e distanti fra loro. 
“Canto d’Honduras” nasce dalla necessità dell’autore di fermare su un diario quelli che sono stati i 
vissuti personali durante le sue soleggiate giornate passate sull’Isola, momenti di solitudine, nei 
quali si è trovato più a stretto contatto con la parte più intima di sé stesso.  
Non nasconde che la fame stessa, alla quale erano sottoposti tutti i naufraghi, pur detestandola è 
stata quella che gli ha permesso di crescere spiritualmente e che la cosa che gli è mancata di più 
dopo gli affetti è stata la salsiccia cruda con il peperoncino. L’esperienza in Honduras a Simone è 
piaciuta molto e sarebbe ben felice di partecipare nuovamente al programma televisivo “L’Isola 
dei Famosi” anche se dichiara “Vorrei però partecipare all’edizione spagnola, per allietare la 
permanenza dei compagni con altre canzoni, proprio come ho fatto lo scorso anno in Italia. Il 
Tarzanotto Italiano è pronto!” 
“Canto d’Honduras” è un libro consigliato non solo per i “gossipari” che in questo romanzo 
troveranno di certo pane per i propri denti, ma anche agli amanti delle poesie che scopriranno un 
Barbato sensibile alla bellezza della vita e del mondo che lo circonda. 
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Prezzo: 16,00 € 
e-book: 6,99 € 
Formato: 14x21 
Genere: diario autobiografico 
Collana: Protagonisti 
Pagine: 300 
ISBN: 978-88-6155-774-1 
 
Simone Barbato racconta i suoi 57 giorni da “naufrago” 
su un’isola in Honduras come partecipante a un noto 
programma televisivo. Il racconto si sdoppia 
contemporaneamente in due viaggi: il primo, quello reale, 
dove viene descritto dettagliatamente tutto ciò che succede 
durante la permanenza sull’isola; il secondo è più 
spirituale, è il racconto delle sensazioni e delle impressioni 
intime di questa sua straordinaria avventura. La scrittura si 
alterna tra momenti narrativi, una sorta di “diario di 
bordo”, e altri di riflessioni e poesie inedite. Ricordi 
personali e famigliari si intrecciano a impressioni e 

aneddoti sui suoi compagni d’avventura creando una narrazione che racchiude felicemente 
molti generi letterari diversi, al contempo ironica e profonda, autobiografica e lirica. Simone 
Barbato porta il lettore per mano dentro questa storia e dentro di sé, nel suo mondo, nel suo 
personaggio televisivo e soprattutto dentro la sua parte più intima e misteriosa, rivelandosi 
anche in una nuova veste artistica: oltre che mimo, attore, tenore lirico, pianista, ora 
anche poeta. 
 
 

 
Simone Barbato (Ovada, 1980) è un attore, mimo e cantante 
lirico italiano, è noto al grande pubblico televisivo per la sua 
partecipazione come mimo al programma Zelig e Avanti un 
altro! Nel 2015 ha partecipato come concorrente alla 5ª puntata 
di Italia’s Got Talent presentandosi come cantante lirico, ma 
esibendosi poi anche come mimo. Nel 2018 ha partecipato come 
concorrente alla tredicesima edizione dell’Isola dei famosi, 
venendo eliminato nella decima puntata. Ha recitato nel film 
Colpi di fulmine (Neri Parenti 2012). 
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