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Cari	  Amici,	  

	  
martedì	  29	  settembre,	  alle	  ore	  19.00,	  avremo	  il	  piacere	  di	  accogliere	  al	  nostro	  Circolo	  uno	  dei	  più	  brillanti	  scrittori	  italiani,	  

Antonio	  Pascale.	  
	  

Presenterà	  il	  suo	  ultimo	  libro	  "Non	  scendete	  a	  Napoli	  -‐	  Controguida	  appassionata	  alla	  città",	  ed.	  Rizzoli.	  
	  

Ricordo	  le	  sue	  opere	  principali	  che	  hanno	  vinto,	  negli	  ultimi	  anni,	  numerosi	  Premi	  letterari:	  
	  

− "	  La	  città	  distratta"	  -‐	  Einaudi	  2001;	  
− "La	  manutenzione	  degli	  affetti"	  -‐	  Einaudi	  2003;	  
− 	  "Passa	  la	  bellezza"	  -‐	  2005;	  -‐	  Einaudi	  2005;	  
− "Non	  è	  per	  cattiveria:	  confessioni	  di	  un	  viaggiatore	  pigro"	  -‐	  Laterza	  2006;	  
− 	  "Il	  corpo	  e	  il	  sangue	  d'Italia"	  -‐	  Minimum	  Fax	  2008;	  
− 	  "Scienza	  e	  sentimento"-‐	  Einaudi	  2008;	  	  
− "Qui	  dobbiamo	  fare	  qualcosa,	  sì	  ma	  cosa?"	  -‐	  Laterza	  2009;	  	  
− "Questo	  è	  il	  paese	  che	  non	  amo:	  30	  anni	  nell'Italia	  senza	  stile"	  -‐	  Minimum	  Fax	  2010;	  	  
− "Democrazia:	  cosa	  può	  fare	  uno	  scrittore?"	  -‐	  Codice	  Edizioni	  2011.	  

	  
Antonio	  Pascale	  scrive	  per	  il	  teatro	  e	  per	  la	  radio	  e	  collabora,	  tra	  gli	  altri,	  per	  Il	  Mattino,	  Limes	  e	  Il	  Corriere	  della	  Sera.	  Il	  suo	  

blog	  si	  trova	  sul	  quotidiano	  on	  line	  "Il	  Post".	  
	  

Con	  i	  più	  cordiali	  saluti,	  
	  

Alessandro	  Vattani	  
	  
	  



 
 

 
Ricomincio da Massimo: ovvero si parte da Napoli e da Troisi e si 
arriva al mondo intero. Il pensiero di Troisi può essere utilizzato 
per esplorare e analizzare alcune dinamiche della contemporaneità? 
Secondo Pascale sì e vale la pena di provarci. In occasione della 
presentazione del libro Non scendete a Napoli, Antonio Pascale 
utilizza la formula della Conferenza-Spettacolo, e commenterà tre 
brevi clip di Massimo Troisi: la macchinetta del caffè da uno, da 
Scusate il ritardo, Troisi e Benigni ospiti alla trasmissione Blitz e 
Troisi e il cibo (intervista rara). Si discuterà di Napoli e del mondo, 
di futuro, di innovazione, di destra e sinistra, di come siamo passati 
da Pinocchio (la fame) a Masterchef (l'abbondanza). 
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Conferenza - Spettacolo 

 
 
 

Antonio Pascale 
 

presenta il suo libro 
 

Non scendete a Napoli 
 

Controguida appassionata alla città 
 

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

Martedì 29 settembre 2015 – ore 19,00 
 

In collaborazione con la Libreria Koob 
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