Il Niccolini Palli, con il patrocinio del
Comune di Livorno, ha organizzato anche
quest'anno nell'Aula magna del Liceo
Classico in via E. Rossi 6 il ciclo di Incontri
con gli Autori rivolti agli studenti ed aperti
a tutti.
In particolare vi invitiamo a partecipare ai
prossimi incontri:
 Il giorno venerdì 24 aprile, alle ore 17, Marco Malvaldi, il noto autore di gialli
ambientati a Pineta, non troppo immaginaria località della costa tra Livorno e Pisa,
presenterà il suo ultimo libro, "Il telefono senza fili" ed. Sellerio,.
In questo romanzo Malvaldi mette in scena dapprima un'apparente sparizione, poi
un omicidio-suicidio che nasconde in realtà un'istigazione al suicidio, in cui sono
complici anche un servizio di messaggistica via Internet e una app che consente di
trasformare il cellulare in spia. Al centro della vicenda due ex-coniugi umbri che
hanno divorziato per motivi fiscali e si sono trasferiti nella cittadina balneare di
Pineta per aprire un agriturismo, ma dietro quest'apparenza di normalità
emergeranno molti indizi inquietanti, che metteranno in moto i vecchietti del
BarLume, sotto lo sguardo lucido del barista Massimo.
Con questo giallo prosegue la fortunata serie del BarLume, iniziata nel 2007, che
deve il suo successo alle movenze di commedia e al linguaggio usato, un esilarante
vernacolo tosco-pisano. A questi libri si ispira anche una serie televisiva girata
all'Isola d'Elba.
 Il giorno venerdì 9 maggio, alle ore 17, il Prof. Roberto Andreotti, presenterà il
suo ultimo libro "Ritorni di fiamma".“
"Pensare che sui marmi di Roma si siano posate le impronte di duemila anni può dare
un’emozione mentale. Per questo, indagare sulla fortuna della Roma antica
costituisce una via privilegiata per capire che cosa ha reso e rende classico un
classico."
Riproducendo le molte sfumature che già avevano dato luce ai suoi Classici elettrici,
Roberto Andreotti accompagna il lettore in un viaggio attraverso una tradizione che
si scopre non pura o ideale, ma carica di contraddizioni.... Tra permanenze,
inaspettati ritorni di fiamma e punti di vista inediti, nuove domande di senso si fanno
strada, concorrendo a ridefinire i classici nella prospettiva del contemporaneo. Fino a
una lettura a caldo dell’11 settembre filtrato attraverso la lente di Euripide.
La referente Prof.ssa Carla Virdis
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