
MESE LETTERARIO 
11 Maggio 2017

Roberta Bellesini Faletti presenta l’ultimo libro del marito – Giorgio Faletti – “La piuma”

Roberta Bellesini è meno nota al grande pubblico del marito mancato a causa di un tumore maligno, ma per il famoso artista ha 

contato più di chiunque altro. Originaria di Asti, Roberta gli è sempre stata accanto, nei momenti più bui come in quelli felici. Prima 

che la malattia venisse allo scoperto, la coppia viveva a Capoliveri, sull’isola d’Elba, tanti i progetti di vita messi in cantiere dai due 

innamorati. Negli ultimi anni la lettura e la meditazione scandivano la loro quotidianità, mentre Giorgio si concedeva, tra un libro e 

l’altro, qualche boccata di fumo da una vecchia pipa, cui era particolarmente affezionato. Tutto sembrava procedere a gonfie vele 

finché il cancro non ha spezzato di colpo i loro sogni.

La Piuma è la protagonista dell’ultimo libro di Giorgio Faletti.

Piuma con la P maiuscola perché non è un oggetto, una “cosa” ma racchiude un’essenza, un sentimento, un desiderio, una vita.

L’ultima opera di Giorgio non è un romanzo dei suoi, uno di quelli che ci piacciono tanto, a cui ci siamo abituati negli ultimi anni, è 

una storia, anzi, una favola.

Una favola per adulti però.

Una di quelle favole che, com’è ovvio, hanno una morale, non così scontata, né così semplice da intuire.
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Roberta Bellesini Faletti presenta l’ultimo libro del marito – Giorgio Faletti – “La piuma”

Ore 18:30 
Presentazione libro “La Piuma”

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 
“Io uccido”

Cuore di filetto di salmone marinato ai frutti rossi con crema di ceci al coriandolo

***
“Niente di vero tranne gli occhi”

Costoletta doppia di vitello arrosto con salsa alle spugnole

***
“Io sono Dio”

Tiramisù ai sentori di primavera

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!


