
 
 

Ogni giorno Pietrangelo Buttafuoco - col suo zaino da pendolare, con il suo 
ufficio sulle spalle - lascia la luce e scende nel buio della metropolitana. Entra 
nel vagone e si ritrova dentro un incantesimo. Ruba le storie della vita dei 
pendolari e ne fa cunti. Tutte le mattine il viaggio sotterraneo gli regala una 
nota per il suo quaderno: incontri straordinari, storie d'innamorati, struggenti 
malìe, canzoni, dediche ed epiche vissute tra i sedili, i corrimani, le scale 
mobili e i nodi delle stazioni. Esercizi di osservazione destinati al taccuino, 
messe in scena che diventano preghiere, realtà strappate alla quotidianità per 
svelare la verità della poesia. 
 

Pietrangelo Buttafuoco scrive su "Il Fatto Quotidiano" e firma ogni giorno Il 
Riempitivo su "Il Foglio". È ospite fisso di Mix24, la trasmissione radiofonica di 
Giovanni Minoli su Radio24. Tra i suoi libri Le uova del drago (2005), Il lupo e 
la luna (2011), Il dolore pazzo dell'amore (2013), Il mio Longanesi (2016), La 
notte tu mi fai impazzire (2016). 
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Presentazione del libro  

“I	  baci	  sono	  definitivi”	  
 

con l’autore 

 Pietrangelo Buttafuoco 
 

Introduce 

Roberta Di Casimirro 
 

Interviene 

Mario Vattani 
 
 

Mercoledì 14 giugno 2017 – ore 19,30 
 
 

Salone della Musica 
 
 
 

Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42 – Roma 
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MENU’ A BUFFET 
 

INSALATA DI PASTA ALLA MEDITERRANEA 
 

PENNETTE RIGATE AL RAGÙ BIANCO 
 

--- 
 

CODA DI ROSPO IN UMIDO 
 

CARPACCIO DI ROAST BEEF 
 
 

CONTORNI DI STAGIONE 
 

--- 
 

BUFFET DEI DOLCI 
 
 

Vino bianco - COL DE' PAPI - Colli Lanuvini D.O.P. 2016 - Azienda Agricola 
Andreassi Vini scarl Genzano di Roma - 11% vol. Dal colore giallo paglierino, 
profumo fruttato, sapore secco, pieno e con una buona freschezza. Vino da tutto 
pasto, ottimo con antipasti, pesce e carni bianche. 
 

Vino rosso - TERRE SICILIANE BRUMALE - I.G.T. 2016 -  Azienda 
Agricola Caviro S.C.A. - 12% vol. Di colore rosso intenso, al naso si esprime con 
profumi di frutta rossa matura, in bocca è sapido e piacevolmente persistente. Si 
accompagna ai grandi piatti della cucina mediterranea, paste ripiene carni rosse e 
formaggi stagionati. 
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