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Roma,	  21	  ottobre	  2015	  
	  
	  
Cari	  Amici,	  
	  

nel	  quadro	  della	  Convenzione	  stipulata	  dal	  Consiglio	  Direttivo	  con	   la	  
Libreria	  Koob	  -‐	  adiacente	  	  al	  MAXXI	  in	  via	  Luigi	  Poletti	  2	  -‐	  giovedì	  29	  ottobre	  
alle	   ore	   19	  si	   svolgerà,	  nel	   Gazebo	   dell'Area	   Satellite,	   il	   secondo	   "Incontro	  
con	  l'Autore".	  
	  

In	  questo	  caso	  l'Autrice,	  Chiara	  Mezzalama,	   figlia	  del	  nostro	  collega	  e	  
poeta,	  Ambasciatore	  Francesco	  Mezzalama,	  presenterà	   il	   suo	  ultimo	   libro	   :	  
"Il	  Giardino	  Persiano",	  di	  cui	  troverete	  in	  allegato	  la	  Locandina.	  
	  

Molti	  cordiali	  saluti,	  
	  
	  

Alessandro	  Vattani	  
	  
	  
	  
	  
	  

__________________________________________________	  
	  

Data	   la	   limitata	   capienza	   della	   Sala,	   per	   partecipare	   è	   necessario	  
prenotarsi	  presso	  la	  Segreteria	  al	  numero	  06.8086130.	  
	  
	  

In	   occasione	   dell'Evento	   il	   Ristorante	   propone	   una	  Cena	   a	  
seguire:	  grande	  buffet	  con	  ampia	  scelta	  di	  piatti	  compresi	  acqua	  e	  vino	  della	  
casa	  a	  Euro	  25	  a	  persona.	  

Prenotazioni	  presso	  il	  Ristorante:	  06/8086144.	  
	  

La	  Cena	  a	  buffet	  sarà	  allietata	  da	  musica	  di	  Piano	  Bar.	  



 
 

La storia vera di una famiglia italiana alle prese con un paese 
stravolto dalla rivoluzione islamica e dalla Guerra con l’Iraq 

 
Estate 1981, una famiglia prepara i bagagli per recarsi in un luogo insolito. 
Il padre, Diplomatico, è stato nominato Ambasciatore d’Italia a Teheran. 
Fin dall’arrivo all’aeroporto i personaggi vengono proiettati in un mondo 
pieno di violenza, interdizioni, donne velate di nero, uomini barbuti, soldati 
armati. Su tutti domina la figura potente e inquietante dell’Ayatollah 
Khomeini. In questa cornice fosca si apre lo spazio incantato del giardino 
dell’ambasciata, antica residenza di principi persiani, che nasconde misteri 
e promesse di giochi senza fine, in un tempo fuori dal tempo, laddove ogni 
rapporto con l’esterno è fortemente compromesso dalla situazione storica e 
politica dell’Iran di quegli anni. Lo sguardo è quello dell’infanzia, che 
permette di conservare una sorta di candore anche sulla realtà più dura e 
cruenta. Il gioco diventa il contenitore di emozioni e pensieri trasformando 
la quotidianità in una grande avventura. 
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Presentazione del libro 

 

IL GIARDINO PERSIANO 
 

DI 
 

Chiara Mezzalama 
 

Interverranno: 
 

Elisabetta Bolondi (critico letterario) 

Giovanni Catella (giornalista ANSA) 

Luca Giansanti (già Ambasciatore a Teheran) 
 

Modera l’incontro l’Amb. Ludovico Ortona 
 
 

L’Autrice sarà a disposizione per firmare le copie del libro 
 

Giovedì 29 ottobre 2015 – ore 19 
 

Gazebo nell’Area Satellite 
 

In collaborazione con la Libreria Koob 
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