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Federico Moccia presenta il suo libro “Tre volte te”

Federico Moccia nasce il 20 luglio del 1963 a Roma, figlio di Giuseppe Moccia, da tutti conosciuto come Pipolo, regista, sceneggiatore 

e autore televisivo e cinematografico. Nel 1992 scrive il suo primo romanzo, intitolato “Tre metri sopra il cielo”: vista l’assenza di case 

editrici disposte a distribuirlo, decide di pubblicarlo a proprie spese, con una tiratura di poche copie, con l’editore Il Ventaglio. Nel 

2004 arriva, inaspettato, il boom di “Tre metri sopra il cielo”: il libro si diffonde grazie al passaparola tra gli studenti dei licei romani 

e viene ri-pubblicato in una edizione ridotta da Feltrinelli. 

Il successo di vendite è straordinario, e il romanzo diventa un fenomeno nazionale. Viene ripubblicata anche la versione integrale e 

originale del 1992, mentre il regista Luca Lucini dirige l’adattamento cinematografico della storia, con protagonisti Katy Saunders e 

Riccardo Scamarcio: Moccia collabora alla stesura del soggetto e della sceneggiatura. Per “Tre metri sopra il cielo” l’autore romano 

vince nel 2004 il Premio Insula Romana sezione Giovani Adulti e il Premio Torre di Castruccio sezione Narrativa. Il libro viene venduto 

in tutta Europa, e addirittura in Brasile e in Giappone: in Italia vende circa un milione e 800mila copie, mentre in Spagna supera 

addirittura i due milioni, risultando il romanzo di maggior successo nel 2010 e nel 2011.
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Ore 18:30 
Presentazione libro “Tre volte te”

Ore 19:15 
Aperitivo in terrazza, con vista panoramica, offerto dal THE VIEW Lugano

Ore 21:00 
Per chi desidera proseguire la serata, cena con l’autore 

Menu 
“Ho voglia di te”

Risotto con gamberi, limone verde, zenzero e menta

***
“Scusa ma ti chiamo amore”

Delizia di vitello glassata al Merlot con punte d’asparagi verdi e salsa al pepe rosa

***
“Tre metri sopra il cielo”

Tiramisù ai sapori primaverili

Al prezzo di Chf 90.- per persona, bevande escluse

Prenotazioni e info: info@theviewlugano.ch 
Tel. +41 (0)91 210 0000
www.theviewlugano.com THE VIEW Lugano... a world of its own!


