La Fondazione Piaggio insieme a Libreria Roma e Libreria Carrara
presentano

Negli occhi di chi guarda
di Marco Malvaldi
(a cura della Libreria Roma)

In Viaggio con Lloyd

Un’avventura in compagnia di un maggiordomo immaginario
di Simone Tempia - illustrazioni di Tuono Pettinato
(a cura della Libreria Carrara)
Giovedì 14 e Venerdì 15 dicembre 2017 alle ore 21.00 il Museo Piaggio apre le porte alla letteratura per
ospitare gli autori Marco Malvaldi e Simone Tempia.
Due scrittori per due generi letterari diversi: un mistero carico della suspense da Agatha Christie per Malvaldi, e gli scambi illuminanti tra un frastornato Sir e il suo maggiordomo immaginario Lloyd che hanno reso
famoso il giovane Tempia.
Giovedì 14 ore 21.00, Negli occhi di chi guarda sarà presentato da Cecilia Robustelli, Vicepresidente della
Fondazione Piaggio;
Venerdì 15 ore 21.00, In Viaggio con Lloyd sarà presentato da Francesca Masi, con la partecipazione di
Andrea Giuntini.
Gli autori saranno presenti a entrambe le serate.
Al termine delle serate è prevista una dolce degustazione.
Questa doppia iniziativa è stata organizzata grazie alla collaborazione con Libreria Roma e Libreria Carrara di Pontedera.
MARCO MALVALDI (Pisa, 1974), di professione chimico, ha pubblicato con questa casa editrice la serie dei
vecchietti del BarLume (La briscola in cinque, 2007; Il gioco delle tre carte, 2008; Il re dei giochi, 2010; La
carta più alta, 2012; Il telefono senza fili, 2014; La battaglia navale, 2016, Sei casi al BarLume, 2016, salutati
da un grande successo di lettori. Ha pubblicato anche Odore di chiuso (2011, Premio Castiglioncello e Isola
d’Elba-Raffaello Brignetti), giallo a sfondo storico, con il personaggio di Pellegrino Artusi, Milioni di milioni
(2012), Argento vivo (2013) e Buchi nella sabbia (2015).
SIMONE TEMPIA (1983) scrive per “Vogue Italia”, magazine del quale cura anche la parte web. Nel 2014
ha lanciato una pagina Facebook che ha rapidamente conquistato decine di migliaia di lettori e, nel 2016, ha
ispirato il libro Vita con Lloyd.
Per info e prenotazioni contattare: Museo Piaggio 0587 271727, annalisa.rossi@fondazionepiaggio.it; Libreria Roma 0587 52446, facebook: Libreria Roma Pontedera; Libreria Carrara 0587 56708, facebook: Libreria
Carrara

