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La rassegna si svolgerà presso il 

prestigioso Hotel Savoy 

  

Seconda edizione per la rassegna letteraria, “Conseguenze D’Amore e Disamore”, 

ideata e organizzata dall’insegnante di Filosofia, autrice tv e scrittrice Olga Lumia, 

con la sua Kalika Eventi. 

La scorsa estate, la rassegna ha debuttato nel giardino della Residenza Di 

Ripetta, nel cuore di Roma, riscuotendo un grande successo di pubblico. 

I protagonisti della prima edizione sono stati Giorgio Dell’Arti, storico, giornalista e 

scrittore, con il reading del suo romanzo Bibbia Pagana;lo scrittore, e studioso di 

Pasolini, Fulvio Abbate, con il suo romanzo LOve. Discorso generale Sull’Amore; il 

direttore delle Teche Rai, Maria Pia Ammirati, che con Davide Rondoni, ha parlato 

del suo romanzo 2 Agosto 1980; Beatrice Mariani, che ha debuttato con il 

romanzo Una Ragazza Inglese (ora tradotto in Germania). 

Nell’edizione 2019 la rassegna letteraria Conseguenze 

D’Amore e Disamore si terrà nella spettacolare location romana hotel Savoy. 

Altri grandi nomi della letteratura daranno voce e forma al sentimento amoroso e 

alla sua assenza durante le tre date della rassegna: 24 e 26 Giugno e 8 Luglio 2019. 
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Quest’anno Olga Lumia ha deciso di avvalersi della collaborazione della project 

manager e ufficio stampa Iolanda Pomposelli, con la sua For You 

Communication.  Info Press: pressoffice@foryoucommunication.com 

  

MEDIA PARTNER UFFICIALE 

 

LA LOCATION 

Il lussuoso hotel Savoy, si trova in via Ludovisi, proprio all’angolo di via Veneto. La 

strada emblema di un’intera epoca e di uno stile di vita animato da artisti, registi, 

attori, bar eleganti e lunghi dibattiti intellettuali. Nella via, oggi come allora, alberi 

eleganti si susseguano, costeggiando negozi e caffè di lusso. 
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Seconda edizione per la rassegna 

letteraria: “Conseguenze D’Amore 

e Disamore” 
06/06/2019 

 

Seconda edizione per la rassegna letteraria, “Conseguenze D’Amore e 

Disamore”, ideata e organizzata dall’insegnante di Filosofia, autrice tv e 

scrittrice Olga Lumia, con la sua Kalika Eventi. 

 

Olga Lumia 

La scorsa estate, la rassegna ha debuttato nel giardino della Residenza Di 

Ripetta, nel cuore di Roma, riscuotendo un grande successo di pubblico. 

I protagonisti della prima edizione sono stati Giorgio Dell’Arti, storico, giornalista 

e scrittore, con il reading del suo romanzo Bibbia Pagana;lo scrittore, e studioso di 

Pasolini, Fulvio Abbate, con il suo romanzo LOve. 

Discorso generale Sull’Amore; il direttore delle Teche Rai, Maria Pia 

Ammirati, che con Davide Rondoni, ha parlato del suo romanzo 2 Agosto 

1980; Beatrice Mariani, che ha debuttato con il romanzo Una Ragazza 

Inglese (ora tradotto in Germania). 

Nell’edizione 2019 la rassegna letteraria Conseguenze D’Amore e Disamore si 

terrà nella spettacolare location romana hotel Savoy. 
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Altri grandi nomi della letteratura daranno voce e forma al sentimento amoroso e 

alla sua assenza durante le tre date della rassegna: 24 e 26 Giugno e 8 

Luglio 2019. 

Quest’anno Olga Lumia ha deciso di avvalersi della collaborazione della project 

manager e ufficio stampa Iolanda Pomposelli, con la sua For You 

Communication. 

  

Olga Lumia 

 

Iolanda Pomposelli 

 

Info Press: pressoffice@foryoucommunication.com 
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ROMA. Lunedì 24 Giugno la 

scrittrice DACIA MARAINI aprirà la 

rassegna letteraria “Conseguenze 

d’amore e disamore” 
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Dacia Maraini, protagonista della letteratura degli ultimi 60 anni, lunedì 24 giugno, 

alle ore 18:30, all’Hotel Savoy Roma, darà il via alla seconda edizione della rassegna 

letteraria “Conseguenze D’Amore e Disamore”, con il suo ultimo romanzo “Corpo 

felice” (Rizzoli). 

La rassegna letteraria è stata ideata e organizzata dall’insegnante di Filosofia, 

autrice tv e scrittrice Olga Lumia, con la sua Kalika Eventi. 
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Conseguenze D’Amore e Disamore: 
Lifestylemadeinitaly.it Media Partner 
7 giugno 2019 di Redazione 

La prestigiosa rassegna letteraria, Conseguenze D’Amore e Disamore, ideata e 

organizzata dall’insegnante di Filosofia, autrice tv e scrittrice Olga Lumia, con la 

sua Kalika Eventi, è arrivata, quest’anno, alla sua seconda edizione e siamo onorati 

di annunciare che Lifestylemadeinitaly.it, sarà tra i Media Partner dell’evento. 

La scorsa estate, la rassegna ha debuttato nel giardino della Residenza Di 

Ripetta, nel cuore di Roma, riscuotendo un grande successo di pubblico e 

annoverando tra i protagonisti Giorgio Dell’Arti, storico, giornalista e scrittore, con il 

reading del suo romanzo Bibbia Pagana; lo scrittore, e studioso di Pasolini, Fulvio 

Abbate, con il suo romanzo LOve. Discorso generale Sull’Amore; il direttore delle 

Teche Rai, Maria Pia Ammirati, che con Davide Rondoni, ha parlato del suo 

https://lifestylemadeinitaly.it/author/master/
https://lifestylemadeinitaly.it/olga-lumia-w-come-woody/


romanzo 2 Agosto 1980; Beatrice Mariani, che ha debuttato con il romanzo Una 

Ragazza Inglese (ora tradotto in Germania). 

Vi preannunciamo che anche l’edizione 2019 della rassegna 

letteraria Conseguenze D’Amore e Disamore si terrà in una location molto 

prestigiosa: lo spettacolare hotel Savoy di Roma. Situato in via Ludovisi, proprio 

all’angolo di via Veneto, la strada emblema di un’intera epoca e di uno stile di vita 

animato da artisti, registi, attori, bar eleganti e lunghi dibattiti intellettuali. Nella via, 

oggi come allora, alberi eleganti si susseguano, costeggiando negozi e caffè di 

lusso. 

E per una location tanto prestigiosa ci vogliono ospiti altrettanto prestigiosi, quindi, 

come nella prima edizione, ci saranno grandi nomi della letteratura a dare voce e 

forma al sentimento amoroso e alla sua assenza durante le tre date della rassegna: 

24 e 26 Giugno e 8 Luglio 2019. In quanto Media Partner, noi saremo lì, per portarvi 

in prima fila e farvi vivere ogni momento di questa splendida iniziativa culturale. 

Per questa seconda edizione della kermesse letteraria, Olga Lumia ha deciso di 

avvalersi della collaborazione della project manager e ufficio stampa Iolanda 

Pomposelli, con la sua For You Communication. 

Info Press: pressoffice@foryoucommunication.com 
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ROMA. Lunedì 24 Giugno la 

giornalista e scrittrice LUCIA 

ANNUNZIATA inaugurerà la 

rassegna letteraria “Conseguenze 

d’amore e disamore” 
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Per la seconda edizione della sua rassegna letteraria Conseguenze D’Amore e 

Disamore, Olga Lumia ha voluto che a lanciare l’evento fosse una grande 

giornalista e scrittrice, Lucia Annunziata. 

Sarà lei, infatti, a inaugurare la prima serata della manifestazione e a presentare 

Dacia Maraini. 

Uno splendido inizio, quindi, per una delle manifestazioni culturali più interessanti 

dell’estate romana. 
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ROMA. Mercoledì 26 Giugno il 

giornalista e scrittore 

PIETRANGELO BUTTAFUOCO 

ospite della rassegna letteraria 

“Conseguenze d’amore e 

disamore” 
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Ore 18:30 – Hotel Savoy 

Per il secondo appuntamento della rassegna letteraria “Conseguenze D’Amore e 

Disamore – incontri letterari” Olga Lumia presenta Pietrangelo Buttafuoco e il 

suo libro “I Baci Sono Definitivi”. Casa editrice La Nave di Teseo. 

Pietrangelo Buttafuoco, un carattere forte, 

contraddistinto da grande garbo ed eleganza. Un artista che sa bene come la ricerca 

della bellezza possa cambiare ogni cosa. Una magnifica penna che ci aiuta a 

guardare il mondo. E a riflettere. 

Un grandissimo cronista. Un eccellente, acuto e raro scrittore. Ama andare in giro 

per Roma, e per il mondo, con il suo zaino carico di storie ed emozioni. E ama 

regalarcele, sulle pagine dei quotidiani e con i suoi libri. 
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ROMA. Lunedì 8 Luglio la scrittrice 

BARBARA ALBERTI ospite della 

rassegna letteraria “Conseguenze 

d’amore e disamore” 

 

    

 

Ore 18:30 – Hotel Savoy, Roma 

Una donna forte, intelligente, energica, dalla simpatia irresistibile. Dotata di una 

grande eleganza e di una profonda onestà intellettuale. 

Barbara Alberti torna a stupirci e ammaliarci con il suo ultimo, ironico e profondo 

lavoro, Non Mi Vendere, Mamma! (Nottetempo) 
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Un racconto ispirato alla cronaca quotidiana della maternità a tutti i costi. Il piccolo 

protagonista del libro urla il suo dissenso in un mondo che va troppo veloce e vuole 

afferrare tutto, per forza. 

Barbara Alberti dialoga con Olga Lumia autrice tv e scrittrice, di donne e mamme, 

modernità e bambini, denaro ed egoismo. 

Durante il dibattito, l’esposizione di due opere della serie Down By The 

Water, dell’artista Lisa Eleuteri Serpieri. 
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ROMA. Lunedì 24 Giugno l’opera 

PUNCTUM, dell’artista romano 

CORRADO DELFINI sarà esposta 

alla serata inaugurale della 

rassegna letteraria “Conseguenze 

D’Amore e Disamore” 
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L’opera Punctum, dell’artista romano Corrado Delfini sarà esposta al Savoy hotel, in 

occasione dell’apertura della rassegna letteraria “Conseguenze D’Amore e 

Disamore”. 

La serata del 24 giugno sarà dedicata a Dacia Maraini e al suo ultimo romanzo, 

Corpo Felice, presentato dalla giornalista Lucia Annunziata. 

Le tecniche predilette da Delfini sono l’acrilico e le vernici, i smalti e i collanti. Tele e 

tavole di grandi dimensioni. 

Delfini, oltre alla sua attività di pittore, ha avviato collaborazioni che lo vedono parte 

attiva nella fondazione del movimento “La Farandola”, insieme ad artisti come Bruno 

Canova, Lino Tardia, Ennio Calabria, Franco Ferrari, Nino De Luca, Reinhard Pfingst 

e Dario Scatola. 
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“Conseguenze D’Amore e 

Disamore” 
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Una sequenza di suggestive foto di Giuseppe Ardica farà da sfondo alla 

presentazione del libro di Pietrangelo Buttafuoco I Baci Sono Definitivi, Mercoledi 

26 giugno, alle ore 18,30, all’Hotel Savoy Roma. 

Giuseppe Ardica, giornalista professionista, si è sempre occupato di cronaca nera e 

giudiziaria. Oggi è vicecaporedattore a “Rai Parlamento”. 

La sua passione per il racconto della realtà, lo ha condotto, naturalmente, a quella 

per la documentazione fotografica. 

Ardica si è classificato secondo nell’edizione 2017 del prestigioso concorso 

fotografico “Sony World Photography Awards”. 
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e Disamore: parte la seconda 

edizione 
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A Roma, dal 24 giugno all’8 luglio, tre grandi scrittori all’hotel 

Savoy 

Seconda edizione per la rassegna letteraria Conseguenze D’Amore e 

Disamore, un ciclo di tre incontri con grandi scrittori della scena 

contemporanea, ognuno dei quali ha affrontato tematiche legate alle tante 

sfaccettature dell’amore e alle conseguenze della sua mancanza. 

Ancora una volta, l’importante manifestazione, ideata e organizzata da Olga 

Lumia, insegnante di Filosofia, autrice televisiva e scrittrice, si terrà in una delle 

location più esclusive di Roma. Quest’anno, a ospitare l’evento, sarà lo splendido 

hotel Savoy Roma, all’angolo con via Veneto. 

Si inizierà, il 24 giugno, con Dacia Marainie il suo ultimo romanzo, Corpo Felice, 

edito da Rizzoli, e presentato dalla giornalista Lucia Annunziata. 

Durante il dibattito, sarà esposta l’operaPunctum, dell’artistaCorrado Delfini. 

Il secondo appuntamento è fissato per il 26 giugno, con il giornalista e 

scrittore Pietrangelo Buttafuoco.  

 

Leggerà branidel suo libro I Baci Sono Definitivi, edito da La nave di Teseo.E ne 

parlerà con Olga Lumia. Nel corso della lettura, scorreranno le immagini fotografiche 

realizzate dal giornalista Rai Giuseppe Ardica. 

L’ultima data della rassegna, lunedì 8 luglio, sarà dedicata alla scrittrice Barbara 

Alberti e al suo ultimo romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! pubblicato 

da Nottetempo. L’autrice ne discuterà con Olga Lumia. 

Durante il dibattito, saranno esposte due opere della serie Down By The Water, 

dell’artista Lisa Eleuteri Serpieri. 



Olga Lumia, in libreria da novembre, con il suo ultimo romanzo Madri 

Spezzate (Armando Curcio Editore) è molto felice per i grandi scrittori che hanno 

accettato il suo invito e ha dichiarato: “Si tratta di tre giganti della letteratura e della 

comunicazione. Tre grandissimi nomi che, certamente, riserveranno al pubblico in 

sala molte, indimenticabili emozioni”. 

Sponsor ufficiali dell’evento, hotel Savoy Roma e Gnam Glam. 

Le foto di tutti gli incontri saranno a cura di Roberto Naviglio. 

Tutti gli appuntamenti si terranno, alle ore 18,30 all’hotel Savoy, in via 

Ludovisi 15, a Roma. Ingresso libero. 

 

• Ideatrice e organizzatrice Olga Lumia by Kalika Eventi 

• Ufficio Stampa Iolanda Pomposelliby For You Communication 

• Location Hotel Savoy Roma 

• Immagini fotografiche Giuseppe Ardica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Conseguenze D’Amore e Disamore: 

arriva la 2a edizione della rassegna 

letteraria a Roma 
 SALVO CAGNAZZO  3 SETTIMANE AGO  LEAVE A COMMENT 

LAST UPDATED ON 19/06/2019 

All’Hotel Savoy Roma le presentazioni dei libri di Dacia 

Maraini, Pietrangelo Buttafuoco e Barbara Alberti 
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Partirà lunedì 24 giugno la seconda edizione della rassegna letteraria Conseguenze D’Amore e 

Disamore. Un ciclo di tre incontri con grandi scrittori della scena contemporanea, ognuno dei quali 

racconta le tante sfaccettature dell’amore e alle conseguenze della sua mancanza. La 

manifestazione, ideata e organizzata da Olga Lumia, autrice televisiva e scrittrice, si terrà presso 

l’hotel Savoy Roma, in via Ludovisi 15, alle ore 18:30. Ingresso libero. 

Dacia Maraini, Pietrangelo Buttafuoco e Barbara Alberti gli autori della seconda edizione di 

Conseguenze D’Amore 

Primo appuntamento con Dacia Maraini e il suo ultimo romanzo, Corpo Felice, edito da Rizzoli, e 

presentato dalla giornalista Lucia Annunziata. Durante il dibattito, sarà esposta l’opera Punctum, 

dell’artista Corrado Delfini. Si prosegue mercoledì 26 giugno, con il giornalista e 

scrittore Pietrangelo Buttafuoco. Leggerà brani del suo libro I Baci Sono Definitivi, edito da La 

nave di Teseo. E ne parlerà con Olga Lumia. Nel corso della lettura, scorreranno le immagini 

fotografiche realizzate dal giornalista Rai Giuseppe Ardica. 

I contributi di Corrado Delfini, Giuseppe Ardica e Lisa Eleuteri Serpieri 

L’ultima data della rassegna, lunedì 8 luglio, sarà dedicata alla scrittrice Barbara Alberti e al suo 

ultimo romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! pubblicato da Nottetempo. L’autrice ne discuterà con 

Olga Lumia. Durante il dibattito, saranno esposte due opere della serie Down By The Water, 

dell’artista Lisa Eleuteri Serpieri. 

“Si tratta di tre giganti della letteratura e della comunicazione – dichiara Olga Lumia, in libreria da 

novembre, con il suo ultimo romanzo Madri Spezzate (Armando Curcio Editore) – Tre grandissimi 

nomi che, certamente, riserveranno al pubblico in sala molte, indimenticabili emozioni”. 
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Rassegna Conseguenze D’Amore e Disamore: 
parte la seconda edizione 
 19 Giugno 2019  Redazione libri da leggere, libri e letture, Rassegna Conseguenze d’amore e disamore, Roma 

 

Seconda edizione per la rassegna letteraria Conseguenze D’Amore e Disamore, un ciclo di tre 
incontri con grandi scrittori della scena contemporanea, ognuno dei quali ha affrontato tematiche 
legate alle tante sfaccettature dell’amore e alle conseguenze della sua mancanza.   
Ancora una volta, l’importante manifestazione, ideata e organizzata da Olga Lumia, insegnante di 
Filosofia, autrice televisiva e scrittrice, si terrà in una delle location più esclusive di 
Roma. Quest’anno, a ospitare l’evento, sarà lo splendido hotel Savoy Roma, all’angolo con via 
Veneto. 
Si inizierà, il 24 giugno, con Dacia Maraini e il suo ultimo romanzo, Corpo Felice, edito da Rizzoli, 
e presentato dalla giornalista Lucia Annunziata. 
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Durante il dibattito, sarà esposta l’opera Punctum, dell’artista Corrado Delfini. 
Il secondo appuntamento è fissato per il 26 giugno, con il giornalista e scrittore Pietrangelo 
Buttafuoco. Leggerà brani del suo libro I Baci Sono Definitivi, edito da La nave di Teseo. E ne 
parlerà con Olga Lumia. Nel corso della lettura, scorreranno le immagini fotografiche realizzate 
dal giornalista Rai Giuseppe Ardica. 
L’ultima data della rassegna, lunedì 8 luglio, sarà dedicata alla scrittrice Barbara Alberti e al suo 
ultimo romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! pubblicato da Nottetempo. L’autrice ne discuterà con 
Olga Lumia. 
Durante il dibattito, saranno esposte due opere della serie Down By The Water, dell’artista Lisa 
Eleuteri Serpieri. 
Olga Lumia, in libreria da novembre, con il suo ultimo romanzo Madri Spezzate (Armando Curcio 
Editore) è molto felice per i grandi scrittori che hanno accettato il suo invito e ha dichiarato: “Si 
tratta di tre giganti della letteratura e della comunicazione. Tre grandissimi nomi che, certamente, 
riserveranno al pubblico in sala molte, indimenticabili emozioni”. 
Sponsor ufficiali dell’evento, hotel Savoy Roma e Gnam Glam. 
Le foto di tutti gli incontri saranno a cura di Roberto Naviglio. 
Tutti gli appuntamenti si terranno, alle ore 18,30 all’hotel Savoy, in via Ludovisi 15, a Roma. 
Ingresso libero. 
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ROMA – Seconda edizione per la rassegna letteraria Conseguenze D’Amore e Disamore, un 

ciclo di tre incontri con grandi scrittori della scena contemporanea, ognuno dei quali ha 
affrontato tematiche legate alle tante sfaccettature dell’amore e alle conseguenze della sua 
mancanza. 

Ancora una volta, l’importante manifestazione, ideata e organizzata da Olga Lumia, 
insegnante di Filosofia, autrice televisiva e scrittrice, si terrà in una delle location più 
esclusive di Roma. Quest’anno, a ospitare l’evento, sarà lo splendido hotel Savoy Roma, 

all’angolo con via Veneto. Si inizierà, il 24 giugno, con Dacia Maraini e il suo ultimo romanzo, 
Corpo Felice, edito da Rizzoli, e presentato dalla giornalista Lucia Annunziata. Durante il 
dibattito, sarà esposta l’opera Punctum, dell’artista Corrado Delfini. 

Il secondo appuntamento è fissato per il 26 giugno, con il giornalista e scrittore Pietrangelo 
Buttafuoco. Leggerà brani del suo libro I Baci Sono Definitivi, edito da La nave di Teseo. E 

ne parlerà con Olga Lumia. Nel corso della lettura, scorreranno le immagini fotografiche 
realizzate dal giornalista Rai Giuseppe Ardica. 

L’ultima data della rassegna, lunedì 8 luglio, sarà dedicata alla scrittrice Barbara Alberti e al 

suo ultimo romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! pubblicato da Nottetempo. L’autrice ne 
discuterà con Olga Lumia.Durante il dibattito, saranno esposte due opere della serie Down 
By The Water, dell’artista Lisa Eleuteri Serpieri. Olga Lumia, in libreria da novembre, con il 

suo ultimo romanzo Madri Spezzate (Armando Curcio Editore) è molto felice per i grandi 
scrittori che hanno accettato il suo invito e ha dichiarato: “Si tratta di tre giganti della 
letteratura e della comunicazione. Tre grandissimi nomi che, certamente, riserveranno al 

pubblico in sala molte, indimenticabili emozioni”. Tutti gli appuntamenti si terranno, alle ore 
18,30 all’hotel Savoy, in via Ludovisi 15, a Roma. Ingresso libero. 
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ROMA – Un ciclo di tre incontri con grandi scrittori della scena contemporanea, ognuno dei quali 

ha affrontato tematiche legate alle tante sfaccettature dell’amore e alle conseguenze della sua 

mancanza. 

Si inizierà, il 24 giugno, con Dacia Maraini e il suo ultimo romanzo, Corpo Felice, presentato 

dalla giornalista Lucia Annunziata. Il 26 giugno Pietrangelo Buttafuoco leggerà brani del suo 

libro I Baci Sono Definitivi e ne parlerà con Olga Lumia. L’ultima data, l’8 luglio, Barbara 

Alberti con suo ultimo romanzo, Non Mi Vendere, Mamma!  L’autrice ne discuterà con Olga 

Lumia. 

Ancora una volta, l’importante manifestazione, ideata e organizzata da Olga Lumia, insegnante di 

Filosofia, autrice televisiva e scrittrice, si terrà in una delle location più esclusive di Roma: l’hotel 

Savoy, all’angolo con via Veneto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.la-notizia.net/author/wp_6790370/
https://www.la-notizia.net/2019/06/19/a-roma-dal-24-giugno-all8-luglio-tre-grandi-scrittori-allhotel-savoy/
https://www.la-notizia.net/category/lazio/
https://www.la-notizia.net/2019/06/19/a-roma-dal-24-giugno-all8-luglio-tre-grandi-scrittori-allhotel-savoy/#respond


 

Seconda edizione Rassegna Letteraria 

“CONSEGUENZE D’AMORE E DISAMORE” 
PUBLISHED GIUGNO 19, 2019  COMMENTS 0 

Rassegna Conseguenze D’Amore e Disamore: parte la seconda 
edizione 

A Roma, dal 24 giugno all’8 luglio, tre grandi scrittori all’hotel Savoy 

Seconda edizione per la rassegna letteraria Conseguenze D’Amore e Disamore,un ciclo 
di tre incontri con grandi scrittori della scena contemporanea, ognuno dei quali ha affrontato 
tematiche legate alle tante sfaccettature dell’amore e alle conseguenze della sua 
mancanza.   

Ancora una volta, l’importante manifestazione, ideata e organizzata da Olga 
Lumia, insegnante di Filosofia, autrice televisiva e scrittrice, si terrà in una delle location 
più esclusive di Roma. Quest’anno, a ospitare l’evento, sarà lo splendido hotel Savoy 
Roma, all’angolo con via Veneto. 

Si inizierà, il 24 giugno, con Dacia Maraini e il suo ultimo romanzo, Corpo Felice, edito 

da Rizzoli, e presentato dalla giornalista Lucia Annunziata. 

Durante il dibattito, sarà esposta l’opera Punctum, dell’artista Corrado Delfini. 

Il secondo appuntamento è fissato per il 26 giugno, con il giornalista e scrittorePietrangelo 
Buttafuoco. Leggerà brani del suo libro I Baci Sono Definitivi, edito da La nave di 
Teseo. E ne parlerà con Olga Lumia. Nel corso della lettura, scorreranno le immagini 
fotografiche realizzate dal giornalista Rai Giuseppe Ardica. 

L’ultima data della rassegna, lunedì 8 luglio, sarà dedicata alla scrittrice Barbara Albertie 
al suo ultimo romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! pubblicato da Nottetempo. L’autrice 
ne discuterà con Olga Lumia. 

Durante il dibattito, saranno esposte due opere della serie Down By The 
Water, dell’artistaLisa Eleuteri Serpieri. 

Olga Lumia, in libreria da novembre, con il suo ultimo romanzo Madri Spezzate (Armando 
Curcio Editore) è molto felice per i grandi scrittori che hanno accettato il suo invito e ha 
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dichiarato: “Si tratta di tre giganti della letteratura e della comunicazione. Tre grandissimi 
nomi che, certamente, riserveranno al pubblico in sala molte, indimenticabili emozioni”. 

Sponsor ufficiali dell’evento, hotel Savoy Roma e Gnam Glam. 

Le foto di tutti gli incontri saranno a cura di Roberto Naviglio. 

Tutti gli appuntamenti si terranno, alle ore 18,30 all’hotel Savoy, in via Ludovisi 15, a Roma. 
Ingresso libero. 

Ufficio Stampa: Iolanda Pomposelli, For You Communication 

E-mail: iolandapomposelli@yahoo.it – E-mail: pressoffice@foryoucommunication.com 

www.foryoucommunication.com 

DACIA MARAINI: Nel 1962 pubblica il suo primo romanzo, La vacanza, cui seguono L’età del malessere (1963, ottiene il Premio 

Internazionale degli Editori “Formentor”) e A memoria (1967). Nel ’66 escono con il titolo Crudeltà all’aria aperta anche le sue poesie. Dal 

1967 ad oggi, Dacia Maraini ha scritto più di trenta opere teatrali. Un altro romanzo viene pubblicato nel ‘72, Memorie di una ladra: Monica 

Vitti ne ricava uno dei suoi film più riusciti. L’anno successivo esce Donna in guerra, poi tradotto, come quasi tutti i suoi libri, in molte 

lingue. Nell’80 è la volta di Storia di Piera, scritto in collaborazione con Piera degli Esposti: Marco Ferreri ne ricaverà un fortunato film con 

Marcello Mastroianni. Degli anni Ottanta sono i romanzi Il treno per Helsinki (1984), sulla nostalgica ricerca degli entusiasmi del passato, 

e Isolina (1985), la storia toccante di una ragazza a cavallo tra Otto e Novecento. Nel ‘90 esce Lunga vita di Marianna Ucrìa, che vince il 

Campiello e altri prestigiosi premi, e ottiene un enorme successo di critica e pubblico. L’anno successivo escono la raccolta di 

poesie Viaggiando con passo di volpe e il libro di teatro Veronica, meritrice e scrittora. Nel ‘93 è la volta di Bagheria, un appassionante 

viaggio autobiografico nei luoghi d’infanzia, e Cercando Emma, che ripercorre la vicenda del romanzo Madame Bovary di Flaubert. Nel ‘94 

il romanzo Voci, anch’esso vincitore di molti premi letterari, offre una nuova interpretazione sul tema della violenza sulle donne. I grandi 

temi sociali, la vita delle donne, i problemi dell’infanzia sono ancora al centro delle sue opere successive: il breve saggio sulla modernità 

e sull’aborto Un clandestino a bordo (1996), il libro intervista E tu chi eri? (1998) e la raccolta di racconti sulla violenza 

sull’infanzia Buio (1999, vincitore del Premio Strega). Del 1997 è il romanzo Dolce per sè, in cui una donna matura e giramondo scrive ad 

una bambina per evocare i ricordi del suo amore per un giovane violinista, descrivere viaggi, concerti, aneddoti familiari. Se amando 

troppo (1998) raccoglie le poesie scritte tra 1966 e il 1998. Tra il 2000 e il 2001 vengono pubblicati: Amata scrittura (in cui svela con 

passione e umiltà i segreti del mestiere di scrittore), Fare teatro 1966-2000 (che raccoglie quasi tutte le sue opere teatrali) e La nave per 

Kobe (in cui rievoca l’esperienza infantile della prigionia in Giappone). Nel 2003 escono invece Piera e gli assassini, il secondo libro scritto 

in collaborazione con Piera degli Esposti, e le favole di La pecora Dolly. La letteratura, la famiglia e il mistero del corpo sono i temi principali 

di Colomba (2004). Degli ultimi anni sono invece la raccolta di articoli I giorni di Antigone (2006) e il saggio Il gioco dell’universo (2007) 

di cui è coautrice insieme al padre. Ancora estremamente prolifica, Dacia Maraini viaggia attraverso il mondo partecipando a conferenze 

e prime dei suoi spettacoli. Nel 2008 ha pubblicato il romanzo Il treno dell’ultima notte, nel 2009 la raccolta di racconti La ragazza di via 

Maqueda, nel 2010 La seduzione dell’altrove, nel 2011 La grande festa, nel 2012 L’amore rubato e nel 2013 Chiara di Assisi. Elogio della 

disobbedienza.La bambina e il sognatore.Tre donne. Una Storia D’amore E Disamore e l’ultimo, del 2019, Corpo Felice. Storia Di Donne, 

Rivoluzioni E Un Figlio Che Se Ne Va. 

PIETRANGELO BUTTAFUOCO: Buttafuoco comincia la sua attività giornalistica collaborando con riviste di destra (Proposta) e con il 

quotidiano il Secolo d’Italia, dove viene assunto nel 1993. Poi collabora con Il Giornale (con direttore Feltri) e nel 1996 viene assunto nella 

redazione romana del quotidiano. Tra il dicembre 1995 e il 1996, è direttore del periodicoL’Italia settimanale, dove si segnala per copertine 

dai titoli provocatori. Alla fine degli anni novanta conduce per due stagioni, su Canale 5, chiamato dall’allora direttore Giampaolo Sodano, 

la trasmissione Sali e Tabacchi. Lasciato il Giornale, lavora per alcuni anni al Foglio di Giuliano Ferrara, prima di approdare nel 2004 

a Panorama, con la qualifica di “capo servizio”, chiamato da Pietro Calabrese. Nel 2005 pubblica per la Arnoldo Mondadori Editore il 

romanzo Le uova del drago, finalista al Premio Campiello 2006. In precedenza per le Edizioni di Ar, ha pubblicato una raccolta di suoi 

articoli dal titolo Fogli consanguinei. Nel 2006 realizza su LA7 il programma Giarabub. Il 18 maggio 2007 viene nominato presidente del 

Teatro Stabile di Catania, succedendo al dimissionario Pippo Baudo. Da giugno a settembre 2007 conduce su LA7, in coppia con Alessandra 

Sardoni, la trasmissione Otto e mezzo, nella sostituzione estiva dei conduttori Giuliano Ferrara e Ritanna Armeni. Il 5 febbraio 2008 esce 

il suo secondo romanzo, L’ultima del diavolo, in cui si parla della vicenda del monaco cristiano Bahira, che secondo una leggenda avrebbe 
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riconosciuto nel giovane Maometto i segni del carisma profetico. Nel 2008 pubblica anche Cabaret Voltaire, un saggio sul rapporto tra 

Islam e Occidente. Il 1º febbraio 2009 ha ricevuto la “Candelora d’Oro”, riconoscimento istituito dal Comune di Catania nel 1988. Nel 

novembre 2009 ha pubblicato il volume “Fìmmini“. L’11 febbraio 2011 partecipa a Milano, a fianco di Giuliano Ferrara, alla manifestazione 

contro la pornofobiaA partire dal novembre 2011 conduce la trasmissione settimanale “Questa non è una pipa” su Rai 5. Nel 2011, pubblica 

il romanzo Il Lupo e la Luna. Il 16 novembre 2011 è nominato consigliere d’amministrazione dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. Dal 

marzo 2012 collabora a La Repubblica. Dopo 5 anni, il 29 ottobre 2012, si dimette dalla presidenza del Teatro Stabile di Catania. Continua 

a scrivere sul settimanale fino al marzo 2013. Lasciato Panorama, riprende a scrivere per Il Foglio. Dal 2014 è ospite fisso del programma 

di Giovanni Minoli “Mix24” in onda ogni mattina feriale su Radio 24 e scrive per Il Sole 24 ORE. Dal febbraio 2015 scrive anche per il Fatto 

Quotidiano. Nel settembre 2015 riceve il Premio Vittoriano Esposito alla Carriera dal Comune di Celano (Aq). Dal novembre 2016, torna a 

LA7 per collaborare a Faccia a Faccia di Minoli. A partire dal 2019 inizia a collaborare con Il Quotidiano del Sud. Collabora attualmente 

con Il Fatto Quotidiano, Il Foglio, Il Sole 24 ORE, Il Tempo e Il Quotidiano del Sud. 

BARBARA ALBERTI: Nella sua eclettica produzione, tesa a combattere un’immagine perdente del sesso femminile, si affiancano opere 

diverse, dal picaresco Memorie malvagie(1976) al meditativo Vangelo secondo Maria (1979), a prove maggiormente venate di umorismo 

e provocazione come Il signore è servito (1983), Povera bambina (1988), Parliamo d’amore (1989), Delirio e Gianna Nannini da Siena, 

entrambe del 1991, e Il promesso sposo (1994), un profilo dedicato al critico d’arte Vittorio Sgarbi e presentato sotto le spoglie di 

un’autobiografia “mancata”. Di genere umoristico è La donna è un animale stravagante davvero: ottanta ritratti ingiusti e 

capricciosi (1998), nel quale la Alberti ha rappresentato un Don Giovanni immaginario con accanto alcune figure femminili note della sua 

generazione. Nel 2003 ha pubblicato Gelosa di Majakovskij, biografia del celebre poeta (per il quale, nello stesso anno, ha ricevuto il 

Premio Alghero Donna) sezione narrativa, e Il principe volante, in cui ha raccontato con malizia e amorevolezza la vita di Antoine de Saint-

Exupéry, mentre è del 2006 il libro di racconti Il ritorno dei mariti. È anche coautrice di sceneggiature cinematografiche, tra cui Il portiere 

di notte di Liliana Cavani (1974, collaboratrice), Io sto con gli ippopotami (1979), Monella (1998) e Melissa P. (2005), e autrice di testi 

teatrali (Ecce homo). Dal 1983 al 1998 Barbara Alberti ha tenuto la rubrica “Parliamo d’amore” sul settimanale Amica. Dal 2009 gestisce 

una pungente rubrica settimanale (La posta di Barbara Alberti) su Il Fatto Quotidiano. Attualmente tiene anche una rubrica di 

corrispondenza coi lettori sul settimanale Gioia. Partecipa abitualmente come opinionista a diversi talk show televisivi, da Pomeriggio 

5 a L’Italia sul 2. Fino a settembre 2013 ha condotto La guardiana del faro, un programma settimanale in onda la domenica mattina dalle 

9 alle 10 su Radio 24, ideato da Gianluca Nicoletti, a cura di Gloria Guerrera. Nel 2018 ha partecipato come concorrente a Celebrity Master 

Chef, ma è stata eliminata nella seconda puntata. È stata sposata con il produttore e sceneggiatore Amedeo Pagani, dal quale nel 1975 

ha avuto un figlio, il giornalista Malcom Pagani, e una figlia, Gloria Samuela Pagani. È stata iscritta al Partito Radicale. Nel 2018 si è 

dichiarata vicina al partito Potere al Popolo! 
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A Roma la seconda edizione della Rassegna Letteraria: “Conseguenze D’Amore e Disamore”, 
dal 24 giugno all’8 luglio, tre grandi scrittori all’hotel Savoy. Un ciclo di tre incontri con grandi 
scrittori della scena contemporanea, ognuno dei quali ha affrontato tematiche legate alle 
tante sfaccettature dell’amore e alle conseguenze della sua mancanza. 

Si inizierà, il 24 giugno, con Dacia Maraini e il suo ultimo 
romanzo, Corpo Felice, presentato dalla giornalista Lucia 
Annunziata.  

Il 26 giugno Pietrangelo Buttafuoco leggerà brani del suo 
libro I Baci Sono Definitivi e ne parlerà con Olga Lumia. 
L’ultima data, l’8 luglio, Barbara Alberti con suo ultimo 
romanzo, Non Mi Vendere, Mamma!  L’autrice ne discuterà 
con Olga Lumia. 

Ancora una volta, l’importante manifestazione, ideata e 
organizzata da Olga Lumia, insegnante di Filosofia, autrice 
televisiva e scrittrice, si terrà in una delle location più 
esclusive di Roma: l’hotel Savoy, all’angolo con via Veneto. 
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Disamore: parte la seconda edizione 
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Seconda edizione per la rassegna letteraria Conseguenze D’Amore e Disamore, un ciclo di 
tre incontri con grandi scrittori della scena contemporanea. 
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MUNICIPI E QUARTIERI 

 Municipio I 

 Ludovisi 

Seconda edizione per la rassegna letteraria Conseguenze D’Amore e Disamore, un ciclo di 

tre incontri con grandi scrittori della scena contemporanea, ognuno dei quali ha affrontato 

tematiche legate alle tante sfaccettature dell’amore e alle conseguenze della sua mancanza. 

Ancora una volta, l’importante manifestazione, ideata e organizzata da Olga Lumia, insegnante di 

Filosofia, autrice televisiva e scrittrice, si terrà in una delle location più esclusive di Roma. 

Quest’anno, a ospitare l’evento, sarà lo splendido hotel Savoy Roma, all’angolo con via Veneto. 

Si inizierà, il 24 giugno, con Dacia Maraini e il suo ultimo romanzo, Corpo Felice, edito da Rizzoli, 

e presentato dalla giornalista Lucia Annunziata. 

Durante il dibattito, sarà esposta l’opera Punctum, dell’artista Corrado Delfini. 

Il secondo appuntamento è fissato per il 26 giugno, con il giornalista e scrittore Pietrangelo 

Buttafuoco. Leggerà brani del suo libro I Baci Sono Definitivi, edito da La nave di Teseo. E ne 

parlerà con Olga Lumia. Nel corso della lettura, scorreranno le immagini fotografiche realizzate 

dal giornalista Rai Giuseppe Ardica. 
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L’ultima data della rassegna, lunedì 8 luglio, sarà dedicata alla scrittrice Barbara Alberti e al suo 

ultimo romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! pubblicato da Nottetempo. L’autrice ne discuterà 

con Olga Lumia.  

Durante il dibattito, saranno esposte due opere della serie Down By The Water, dell’artista Lisa 

Eleuteri Serpieri. 

Olga Lumia, in libreria da novembre, con il suo ultimo romanzo Madri Spezzate (Armando Curcio 

Editore) è molto felice per i grandi scrittori che hanno accettato il suo invito e ha dichiarato: “Si 

tratta di tre giganti della letteratura e della comunicazione. Tre grandissimi nomi che, certamente, 

riserveranno al pubblico in sala molte, indimenticabili emozioni”. 

Sponsor ufficiali dell’evento, hotel Savoy Roma e Gnam Glam.  

Le foto di tutti gli incontri saranno a cura di Roberto Naviglio. 

Tutti gli appuntamenti si terranno, alle ore 18,30 all’hotel Savoy, in via Ludovisi 15, a Roma. 

Ingresso libero. 

DACIA MARAINI: Nel 1962 pubblica il suo primo romanzo, La vacanza, cui seguono L’età del 

malessere (1963, ottiene il Premio Internazionale degli Editori “Formentor”) e A memoria (1967). 

Nel ’66 escono con il titolo Crudeltà all’aria aperta anche le sue poesie. Dal 1967 ad oggi, Dacia 

Maraini ha scritto più di trenta opere teatrali. Un altro romanzo viene pubblicato nel ‘72, Memorie di 

una ladra: Monica Vitti ne ricava uno dei suoi film più riusciti. L’anno successivo esce Donna in 

guerra, poi tradotto, come quasi tutti i suoi libri, in molte lingue. Nell’80 è la volta di Storia di Piera, 

scritto in collaborazione con Piera degli Esposti: Marco Ferreri ne ricaverà un fortunato film con 

Marcello Mastroianni. Degli anni Ottanta sono i romanzi Il treno per Helsinki (1984), sulla 

nostalgica ricerca degli entusiasmi del passato, e Isolina (1985), la storia toccante di una ragazza 

a cavallo tra Otto e Novecento. Nel ‘90 esce Lunga vita di Marianna Ucrìa, che vince il Campiello e 

altri prestigiosi premi, e ottiene un enorme successo di critica e pubblico. L’anno successivo 

escono la raccolta di poesie Viaggiando con passo di volpe e il libro di teatro Veronica, meritrice e 

scrittora. Nel ‘93 è la volta di Bagheria, un appassionante viaggio autobiografico nei luoghi 

d’infanzia, e Cercando Emma, che ripercorre la vicenda del romanzo Madame Bovary di Flaubert. 

Nel ‘94 il romanzo Voci, anch’esso vincitore di molti premi letterari, offre una nuova interpretazione 

sul tema della violenza sulle donne. I grandi temi sociali, la vita delle donne, i problemi dell’infanzia 

sono ancora al centro delle sue opere successive: il breve saggio sulla modernità e sull’aborto Un 

clandestino a bordo (1996), il libro intervista E tu chi eri? (1998) e la raccolta di racconti sulla 

violenza sull’infanzia Buio (1999, vincitore del Premio Strega). Del 1997 è il romanzo Dolce per sè, 

in cui una donna matura e giramondo scrive ad una bambina per evocare i ricordi del suo amore 

per un giovane violinista, descrivere viaggi, concerti, aneddoti familiari. Se amando troppo (1998) 

raccoglie le poesie scritte tra 1966 e il 1998. Tra il 2000 e il 2001 vengono pubblicati: Amata 

scrittura (in cui svela con passione e umiltà i segreti del mestiere di scrittore), Fare teatro 1966-

2000 (che raccoglie quasi tutte le sue opere teatrali) e La nave per Kobe (in cui rievoca 

l’esperienza infantile della prigionia in Giappone). Nel 2003 escono invece Piera e gli assassini, il 



secondo libro scritto in collaborazione con Piera degli Esposti, e le favole di La pecora Dolly. La 

letteratura, la famiglia e il mistero del corpo sono i temi principali di Colomba (2004). Degli ultimi 

anni sono invece la raccolta di articoli I giorni di Antigone (2006) e il saggio Il gioco dell’universo 

(2007) di cui è coautrice insieme al padre. Ancora estremamente prolifica, Dacia Maraini viaggia 

attraverso il mondo partecipando a conferenze e prime dei suoi spettacoli. Nel 2008 ha pubblicato 

il romanzo Il treno dell’ultima notte, nel 2009 la raccolta di racconti La ragazza di via Maqueda, nel 

2010 La seduzione dell’altrove, nel 2011 La grande festa, nel 2012 L’amore rubato e nel 2013 

Chiara di Assisi. Elogio della disobbedienza. La bambina e il sognatore. Tre donne. Una Storia 

D’amore E Disamore e l’ultimo, del 2019, Corpo Felice. Storia Di Donne, Rivoluzioni E Un Figlio 

Che Se Ne Va. 

PIETRANGELO BUTTAFUOCO: Buttafuoco comincia la sua attività giornalistica collaborando con 

riviste di destra (Proposta) e con il quotidiano il Secolo d’Italia, dove viene assunto nel 1993. Poi 

collabora con Il Giornale (con direttore Feltri) e nel 1996 viene assunto nella redazione romana del 

quotidiano. Tra il dicembre 1995 e il 1996, è direttore del periodico L’Italia settimanale, dove si 

segnala per copertine dai titoli provocatori. Alla fine degli anni novanta conduce per due stagioni, 

su Canale 5, chiamato dall’allora direttore Giampaolo Sodano, la trasmissione Sali e Tabacchi. 

Lasciato il Giornale, lavora per alcuni anni al Foglio di Giuliano Ferrara, prima di approdare nel 

2004 a Panorama, con la qualifica di "capo servizio", chiamato da Pietro Calabrese. Nel 2005 

pubblica per la Arnoldo Mondadori Editore il romanzo Le uova del drago, finalista al Premio 

Campiello 2006. In precedenza per le Edizioni di Ar, ha pubblicato una raccolta di suoi articoli dal 

titolo Fogli consanguinei. Nel 2006 realizza su LA7 il programma Giarabub. Il 18 maggio 2007 

viene nominato presidente del Teatro Stabile di Catania, succedendo al dimissionario Pippo 

Baudo. Da giugno a settembre 2007 conduce su LA7, in coppia con Alessandra Sardoni, la 

trasmissione Otto e mezzo, nella sostituzione estiva dei conduttori Giuliano Ferrara e Ritanna 

Armeni. Il 5 febbraio 2008 esce il suo secondo romanzo, L’ultima del diavolo, in cui si parla della 

vicenda del monaco cristiano Bahira, che secondo una leggenda avrebbe riconosciuto nel giovane 

Maometto i segni del carisma profetico. Nel 2008 pubblica anche Cabaret Voltaire, un saggio sul 

rapporto tra Islam e Occidente. Il 1º febbraio 2009 ha ricevuto la "Candelora d’Oro", 

riconoscimento istituito dal Comune di Catania nel 1988. Nel novembre 2009 ha pubblicato il 

volume "Fìmmini". L’11 febbraio 2011 partecipa a Milano, a fianco di Giuliano Ferrara, alla 

manifestazione contro la pornofobia A partire dal novembre 2011 conduce la trasmissione 

settimanale "Questa non è una pipa" su Rai 5. Nel 2011, pubblica il romanzo Il Lupo e la Luna. Il 

16 novembre 2011 è nominato consigliere d’amministrazione dell’Università degli Studi di Enna 

"Kore". Dal marzo 2012 collabora a La Repubblica. Dopo 5 anni, il 29 ottobre 2012, si dimette dalla 

presidenza del Teatro Stabile di Catania. Continua a scrivere sul settimanale fino al marzo 2013. 

Lasciato Panorama, riprende a scrivere per Il Foglio. Dal 2014 è ospite fisso del programma di 

Giovanni Minoli "Mix24" in onda ogni mattina feriale su Radio 24 e scrive per Il Sole 24 ORE. Dal 

febbraio 2015 scrive anche per il Fatto Quotidiano. Nel settembre 2015 riceve il Premio Vittoriano 



Esposito alla Carriera dal Comune di Celano (Aq). Dal novembre 2016, torna a LA7 per 

collaborare a Faccia a Faccia di Minoli. A partire dal 2019 inizia a collaborare con Il Quotidiano del 

Sud. Collabora attualmente con Il Fatto Quotidiano, Il Foglio, Il Sole 24 ORE, Il Tempo e Il 

Quotidiano del Sud. 

BARBARA ALBERTI: Nella sua eclettica produzione, tesa a combattere un’immagine perdente 

del sesso femminile, si affiancano opere diverse, dal picaresco Memorie malvagie (1976) al 

meditativo Vangelo secondo Maria (1979), a prove maggiormente venate di umorismo e 

provocazione come Il signore è servito (1983), Povera bambina (1988), Parliamo d’amore (1989), 

Delirio e Gianna Nannini da Siena, entrambe del 1991, e Il promesso sposo (1994), un profilo 

dedicato al critico d’arte Vittorio Sgarbi e presentato sotto le spoglie di un’autobiografia “mancata”. 

Di genere umoristico è La donna è un animale stravagante davvero: ottanta ritratti ingiusti e 

capricciosi (1998), nel quale la Alberti ha rappresentato un Don Giovanni immaginario con accanto 

alcune figure femminili note della sua generazione. Nel 2003 ha pubblicato Gelosa di Majakovskij, 

biografia del celebre poeta (per il quale, nello stesso anno, ha ricevuto il Premio Alghero Donna) 

sezione narrativa, e Il principe volante, in cui ha raccontato con malizia e amorevolezza la vita di 

Antoine de Saint-Exupéry, mentre è del 2006 il libro di racconti Il ritorno dei mariti. È anche 

coautrice di sceneggiature cinematografiche, tra cui Il portiere di notte di Liliana Cavani (1974, 

collaboratrice), Io sto con gli ippopotami (1979), Monella (1998) e Melissa P. (2005), e autrice di 

testi teatrali (Ecce homo). Dal 1983 al 1998 Barbara Alberti ha tenuto la rubrica "Parliamo d’amore" 

sul settimanale Amica. Dal 2009 gestisce una pungente rubrica settimanale (La posta di Barbara 

Alberti) su Il Fatto Quotidiano. Attualmente tiene anche una rubrica di corrispondenza coi lettori sul 

settimanale Gioia. Partecipa abitualmente come opinionista a diversi talk show televisivi, da 

Pomeriggio 5 a L’Italia sul 2. Fino a settembre 2013 ha condotto La guardiana del faro, un 

programma settimanale in onda la domenica mattina dalle 9 alle 10 su Radio 24, ideato da 

Gianluca Nicoletti, a cura di Gloria Guerrera. Nel 2018 ha partecipato come concorrente a 

Celebrity Master Chef, ma è stata eliminata nella seconda puntata. È stata sposata con il 

produttore e sceneggiatore Amedeo Pagani, dal quale nel 1975 ha avuto un figlio, il giornalista 

Malcom Pagani, e una figlia, Gloria Samuela Pagani. È stata iscritta al Partito Radicale. Nel 2018 

si è dichiarata vicina al partito Potere al Popolo! 

 

 



Il Periodo 

Blog di intrattenimento, di grande attualità e cultura, per leggere e riflettere. 

Rassegna letteraria “Conseguenze 

d’Amore e Disamore” 

 

 

https://ilperiodo.wordpress.com/
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Al via alla seconda edizione della rassegna letteraria, ideata e organizzata da 

Olga Lumia by Kalika Eventi, “Conseguenze d’Amore e Disamore”, che si terrà 

presso l’Hotel Savoy (via Ludovisi, 15 – Roma). 

  

Date: 

– 24 giugno 2019, ore 18:30 – Dacia Maraini con il suo ultimo romanzo “Corpo 

felice”. – Introduce Lucia Annunziata. 

 
– 26 giugno 2019, ore 18:30 – Pietrangelo Buttafuoco legge brani del suo libro 

“I baci sono definitivi” e ne discute con Olga Lumia.  

 

– 08 luglio 2019, ore 18:30 – Barbara Alberti con il romanzo “Non mi vendere, 

mamma!” e ne discute con Olga Lumia. 

 

 

 

 

 



 

 

EVENTO RASSEGNA LETTERARIA 

“CONSEGUENZE D’AMORE E 

DISAMORE” 

 

https://www.viviroma.it/
https://www.viviroma.it/index.php?option=com_community&view=events&Itemid=128


• Dettagli evento 

Il 24 giugno 2019, alle ore 18:30, con Dacia Maraini si apre la seconda edizione della 
rassegna letteraria Conseguenze d’Amore e Disamore, ideata e organizzata da Olga 
Lumia, insegnante di filosofia, autrice Tv e scrittrice. 

  

Nella splendida location Hotel Savoy Roma, la scrittrice Dacia Maraini presenterà il suo 
ultimo romanzo Corpo felice e sarà introdotta dalla giornalista Lucia Annunziata. 

  

Durante il dibattito, sarà esposta l’opera Punctum, dell’artista Corrado Delfini. 

Sponsor ufficiali dell’evento, hotel Savoy Roma e Gnam Glam. 

Le foto saranno a cura di Roberto Naviglio. 

 

Tutti gli appuntamenti si terranno, alle ore 18,30 all’hotel Savoy, in via Ludovisi 15, a 
Roma. 

Ingresso libero. 

  

DACIA MARAINI: Nel 1962 pubblica il suo primo romanzo, La vacanza, cui seguono L’età 
del malessere (1963, ottiene il Premio Internazionale degli Editori “Formentor”) e A 
memoria (1967). Nel ’66 escono con il titolo Crudeltà all’aria aperta anche le sue poesie. 
Dal 1967 ad oggi, Dacia Maraini ha scritto più di trenta opere teatrali. Un altro romanzo 
viene pubblicato nel ‘72, Memorie di una ladra: Monica Vitti ne ricava uno dei suoi film più 
riusciti. L’anno successivo esce Donna in guerra, poi tradotto, come quasi tutti i suoi libri, 
in molte lingue. Nell’80 è la volta di Storia di Piera, scritto in collaborazione con Piera degli 
Esposti: Marco Ferreri ne ricaverà un fortunato film con Marcello Mastroianni. Degli anni 
Ottanta sono i romanzi Il treno per Helsinki (1984), sulla nostalgica ricerca degli 
entusiasmi del passato, e Isolina (1985), la storia toccante di una ragazza a cavallo tra 
Otto e Novecento. Nel ‘90 esce Lunga vita di Marianna Ucrìa, che vince il Campiello e altri 
prestigiosi premi, e ottiene un enorme successo di critica e pubblico. L’anno successivo 
escono la raccolta di poesie Viaggiando con passo di volpe e il libro di teatro Veronica, 
meritrice e scrittora. Nel ‘93 è la volta di Bagheria, un appassionante viaggio 
autobiografico nei luoghi d’infanzia, e Cercando Emma, che ripercorre la vicenda del 
romanzo Madame Bovary di Flaubert. Nel ‘94 il romanzo Voci, anch’esso vincitore di molti 
premi letterari, offre una nuova interpretazione sul tema della violenza sulle donne. I 
grandi temi sociali, la vita delle donne, i problemi dell'infanzia sono ancora al centro delle 
sue opere successive: il breve saggio sulla modernità e sull’aborto Un clandestino a 
bordo (1996), il libro intervista E tu chi eri? (1998) e la raccolta di racconti sulla violenza 
sull’infanzia Buio (1999, vincitore del Premio Strega). Del 1997 è il romanzo Dolce per sè, 
in cui una donna matura e giramondo scrive ad una bambina per evocare i ricordi del suo 
amore per un giovane violinista, descrivere viaggi, concerti, aneddoti familiari. Se amando 
troppo (1998) raccoglie le poesie scritte tra 1966 e il 1998. Tra il 2000 e il 2001 vengono 
pubblicati: Amata scrittura (in cui svela con passione e umiltà i segreti del mestiere di 
scrittore), Fare teatro 1966-2000 (che raccoglie quasi tutte le sue opere teatrali) e La nave 
per Kobe (in cui rievoca l'esperienza infantile della prigionia in Giappone). Nel 2003 
escono invece Piera e gli assassini, il secondo libro scritto in collaborazione con Piera 
degli Esposti, e le favole di La pecora Dolly. La letteratura, la famiglia e il mistero del corpo 
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sono i temi principali di Colomba (2004). Degli ultimi anni sono invece la raccolta di articoli 
I giorni di Antigone (2006) e il saggio Il gioco dell'universo (2007) di cui è coautrice insieme 
al padre. Ancora estremamente prolifica, Dacia Maraini viaggia attraverso il mondo 
partecipando a conferenze e prime dei suoi spettacoli. Nel 2008 ha pubblicato il romanzo Il 
treno dell'ultima notte, nel 2009 la raccolta di racconti La ragazza di via Maqueda, nel 
2010 La seduzione dell'altrove, nel 2011 La grande festa, nel 2012 L'amore rubato e nel 
2013 Chiara di Assisi. Elogio della disobbedienza. La bambina e il sognatore. Tre donne. 
Una Storia D'amore E Disamore e l’ultimo, del 2019, Corpo Felice. Storia Di Donne, 
Rivoluzioni E Un Figlio Che Se Ne Va. 

  

Ufficio Stampa: Iolanda Pomposelli, For You Communication 

E-mail: pressoffice@foryoucommunication.com 

www.foryoucommunication.com 

Orario 

24 Giu 2019 alle 18:30 - 24 Giu 2019 alle 20:30 

Luogo 

Hotel Savoy Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pressoffice@foryoucommunication.com
http://maps.google.com/?q=Hotel+Savoy+Roma


 
Magazine Lifestyle 

Al via la seconda edizione della rassegna 
Conseguenze D’Amore e Disamore 
Creato il 22 giugno 2019 da Erika Gottardi @ErikaGottardi 

 

A Roma, dal 24 giugno all'8 luglio, tre grandi scrittori all'hotel Savoy 

https://it.paperblog.com/lifestyle/
https://it.paperblog.com/users/erikagottardi/
https://twitter.com/ErikaGottardi


 

Seconda edizione per la rassegna letteraria Conseguenze D'Amore e Disamore, un ciclo di tre 

incontri con grandi scrittori della scena contemporanea, ognuno dei quali ha affrontato tematiche 

legate alle tante sfaccettature dell'amore e alle conseguenze della sua mancanza. 

Ancora una volta, l'importante manifestazione, ideata e organizzata da Olga Lumia, insegnante di 

Filosofia, autrice televisiva e scrittrice, si terrà in una delle location più esclusive di 

Roma. Quest'anno, a ospitare l'evento, sarà lo splendido hotel Savoy Roma, all'angolo con via Veneto. 

Si inizierà, il 24 giugno, con Dacia Maraini e il suo ultimo romanzo, Corpo Felice, edito da Rizzoli, 

e presentato dalla giornalista Lucia Annunziata. 

Durante il dibattito, sarà esposta l'opera Punctum, dell'artista Corrado Delfini. 

Il secondo appuntamento è fissato per il 26 giugno, con il giornalista e scrittore Pietrangelo 

Buttafuoco. Leggerà brani del suo libro I Baci Sono Definitivi, edito da La nave di Teseo. E ne 



parlerà con Olga Lumia. Nel corso della lettura, scorreranno le immagini fotografiche realizzate dal 

giornalista Rai Giuseppe Ardica. 

 

L'ultima data della rassegna, lunedì 8 luglio, sarà dedicata alla scrittrice Barbara Alberti e al suo 

ultimo romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! pubblicato da Nottetempo. L'autrice ne discuterà con 

Olga Lumia. 

Durante il dibattito, saranno esposte due opere della serie Down By The Water, dell'artista Lisa 

Eleuteri Serpieri. 

Olga Lumia, in libreria da novembre, con il suo ultimo romanzo Madri Spezzate (Armando Curcio 

Editore) è molto felice per i grandi scrittori che hanno accettato il suo invito e ha dichiarato: " Si tratta 

di tre giganti della letteratura e della comunicazione. Tre grandissimi nomi che, certamente, 

riserveranno al pubblico in sala molte, indimenticabili emozioni". 



 

Sponsor ufficiali dell'evento, hotel e 

Le foto di tutti gli incontri saranno a cura di Roberto Naviglio. 

Tutti gli appuntamenti si terranno, alle ore 18,30 all'hotel Savoy, in via Ludovisi 15, a Roma. Ingresso 

libero.  
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DACIA MARAINI: Nel 1962 pubblica il suo primo romanzo, La vacanza, cui seguono L'età del 

malessere (1963, ottiene il Premio Internazionale degli Editori "Formentor") e A memoria(1967). Nel 

'66 escono con il titolo Crudeltà all'aria apertaanche le sue poesie. Dal 1967 ad oggi, Dacia Maraini 

ha scritto più di trenta opere teatrali. Un altro romanzo viene pubblicato nel '72, Memorie di una 

ladra: Monica Vitti ne ricava uno dei suoi film più riusciti. L'anno successivo esce Donna in guerra, 

poi tradotto, come quasi tutti i suoi libri, in molte lingue. Nell'80 è la volta di Storia di Piera, scritto 

in collaborazione con Piera degli Esposti: Marco Ferreri ne ricaverà un fortunato film con Marcello 

Mastroianni. Degli anni Ottanta sono i romanzi Il treno per Helsinki (1984), sulla nostalgica ricerca 

degli entusiasmi del passato, e Isolina(1985), la storia toccante di una ragazza a cavallo tra Otto e 

Novecento. Nel '90 esce Lunga vita di Marianna Ucrìa, che vince il Campiello e altri prestigiosi 

premi, e ottiene un enorme successo di critica e pubblico. L'anno successivo escono la raccolta di 

poesie Viaggiando con passo di volpe e il libro di teatro V eronica, meritrice e scrittora. Nel '93 è la 

volta di Bagheria, un appassionante viaggio autobiografico nei luoghi d'infanzia, e Cercando Emma, 

che ripercorre la vicenda del romanzo Madame Bovary di Flaubert. Nel '94 il romanzo Voci, 

anch'esso vincitore di molti premi letterari, offre una nuova interpretazione sul tema della violenza 

sulle donne. I grandi temi sociali, la vita delle donne, i problemi dell'infanzia sono ancora al centro 

delle sue opere successive: il breve saggio sulla modernità e sull'aborto Un clandestino a 

bordo (1996), il libro intervista E tu chi eri?(1998) e la raccolta di racconti sulla violenza 

sull'infanzia Buio(1999, vincitore del Premio Strega). Del 1997 è il romanzo Dolce per sè, in cui una 

donna matura e giramondo scrive ad una bambina per evocare i ricordi del suo amore per un giovane 

violinista, descrivere viaggi, concerti, aneddoti familiari. Se amando troppo (1998) raccoglie le 

poesie scritte tra 1966 e il 1998. Tra il 2000 e il 2001 vengono pubblicati: Amata scrittura (in cui 

svela con passione e umiltà i segreti del mestiere di scrittore), Fare teatro 1966-2000 (che raccoglie 

quasi tutte le sue opere teatrali) e La nave per Kobe(in cui rievoca l'esperienza infantile della prigionia 

in Giappone). Nel 2003 escono invece Piera e gli assassini, il secondo libro scritto in collaborazione 

con Piera degli Esposti, e le favole di La pecora Dolly. La letteratura, la famiglia e il mistero del 

corpo sono i temi principali di Colomba (2004). Degli ultimi anni sono invece la raccolta di articoli I 

giorni di Antigone (2006) e il saggio Il gioco dell'universo (2007) di cui è coautrice insieme al padre. 

Ancora estremamente prolifica, Dacia Maraini viaggia attraverso il mondo partecipando a conferenze 

e prime dei suoi spettacoli. Nel 2008 ha pubblicato il romanzo Il treno dell'ultima notte, nel 2009 la 

raccolta di racconti La ragazza di via Maqueda, nel 2010 La seduzione dell'altrove, nel 2011 La 

grande festa, nel 2012 L'amore rubato e nel 2013 Chiara di Assisi. Elogio della disobbedienza. La 

bambina e il sognatore. Tre donne. Una Storia D'amore E Disamore e l'ultimo, del 2019, Corpo 

Felice. Storia Di Donne, Rivoluzioni E Un Figlio Che Se Ne Va. 

PIETRANGELO BUTTAFUOCO: Buttafuoco comincia la sua attività giornalistica collaborando 

con riviste di destra ( Proposta) e con il quotidiano il Secolo d'Italia, dove viene assunto nel 1993. 

Poi collabora con Il Giornale (con direttore Feltri) e nel 1996 viene assunto nella redazione romana 

del quotidiano. Tra il dicembre 1995 e il 1996, è direttore del periodico L'Italia settimanale, dove si 

segnala per copertine dai titoli provocatori. Alla fine degli anni novanta conduce per due stagioni, su 

Canale 5, chiamato dall'allora direttore Giampaolo Sodano, la trasmissione Sali e Tabacchi. Lasciato 

il Giornale, lavora per alcuni anni al Foglio di Giuliano Ferrara, prima di approdare nel 2004 

a Panorama, con la qualifica di "capo servizio", chiamato da Pietro Calabrese. Nel 2005 pubblica per 

la Arnoldo Mondadori Editore il romanzo Le uova del drago, finalista al Premio Campiello 2006. In 

precedenza per le Edizioni di Ar, ha pubblicato una raccolta di suoi articoli dal titolo Fogli 

consanguinei. Nel 2006 realizza su LA7 il programma Giarabub. Il 18 maggio 2007 viene nominato 

presidente del Teatro Stabile di Catania, succedendo al dimissionario Pippo Baudo. Da giugno a 

settembre 2007 conduce su LA7, in coppia con Alessandra Sardoni, la trasmissione Otto e mezzo, 

nella sostituzione estiva dei conduttori Giuliano Ferrara e Ritanna Armeni. Il 5 febbraio 2008 esce il 

suo secondo romanzo, L'ultima del diavolo, in cui si parla della vicenda del monaco cristiano Bahira, 

che secondo una leggenda avrebbe riconosciuto nel giovane Maometto i segni del carisma profetico. 



Nel 2008 pubblica anche Cabaret Voltaire, un saggio sul rapporto tra Islam e Occidente. Il 1º febbraio 

2009 ha ricevuto la "Candelora d'Oro", riconoscimento istituito dal Comune di Catania nel 1988. Nel 

novembre 2009 ha pubblicato il volume " Fìmmini". L'11 febbraio 2011 partecipa a Milano, a fianco 

di Giuliano Ferrara, alla manifestazione contro la pornofobia A partire dal novembre 2011 conduce 

la trasmissione settimanale "Questa non è una pipa" su Rai 5. Nel 2011, pubblica il romanzo Il Lupo 

e la Luna. Il 16 novembre 2011 è nominato consigliere d'amministrazione dell'Università degli Studi 

di Enna "Kore". Dal marzo 2012 collabora a La Repubblica. Dopo 5 anni, il 29 ottobre 2012, si 

dimette dalla presidenza del Teatro Stabile di Catania. Continua a scrivere sul settimanale fino al 

marzo 2013. Lasciato Panorama, riprende a scrivere per Il Foglio. Dal 2014 è ospite fisso del 

programma di Giovanni Minoli "Mix24" in onda ogni mattina feriale su Radio 24 e scrive per Il Sole 

24 ORE. Dal febbraio 2015 scrive anche per il Fatto Quotidiano. Nel settembre 2015 riceve il Premio 

Vittoriano Esposito alla Carriera dal Comune di Celano (Aq). Dal novembre 2016, torna a LA7 per 

collaborare a Faccia a Faccia di Minoli. A partire dal 2019 inizia a collaborare con Il Quotidiano del 

Sud. Collabora attualmente con Il Fatto Quotidiano, Il Foglio, Il Sole 24 ORE, Il Tempo e Il 

Quotidiano del Sud. 

BARBARA ALBERTI: Nella sua eclettica produzione, tesa a combattere un'immagine perdente del 

sesso femminile, si affiancano opere diverse, dal picaresco Memorie malvagie(1976) al 

meditativo Vangelo secondo Maria (1979), a prove maggiormente venate di umorismo e 

provocazione come Il signore è servito (1983), Povera bambina (1988), Parliamo 

d'amore (1989), Delirio e Gianna Nannini da Siena, entrambe del 1991, e Il promesso sposo (1994), 

un profilo dedicato al critico d'arte Vittorio Sgarbi e presentato sotto le spoglie di un'autobiografia 

"mancata". Di genere umoristico è La donna è un animale stravagante davvero: ottanta ritratti 

ingiusti e capricciosi (1998), nel quale la Alberti ha rappresentato un Don Giovanni immaginario con 

accanto alcune figure femminili note della sua generazione. Nel 2003 ha pubblicato Gelosa di 

Majakovskij, biografia del celebre poeta (per il quale, nello stesso anno, ha ricevuto il Premio Alghero 

Donna) sezione narrativa, e Il principe volante, in cui ha raccontato con malizia e amorevolezza la 

vita di Antoine de Saint-Exupéry, mentre è del 2006 il libro di racconti Il ritorno dei mariti. È anche 

coautrice di sceneggiature cinematografiche, tra cui Il portiere di notte di Liliana Cavani (1974, 

collaboratrice), Io sto con gli ippopotami (1979), Monella (1998) e Melissa P. (2005), e autrice di 

testi teatrali ( Ecce homo). Dal 1983 al 1998 Barbara Alberti ha tenuto la rubrica "Parliamo d'amore" 

sul settimanale Amica. Dal 2009 gestisce una pungente rubrica settimanale ( La posta di Barbara 

Alberti) su Il Fatto Quotidiano. Attualmente tiene anche una rubrica di corrispondenza coi lettori sul 

settimanale Gioia. Partecipa abitualmente come opinionista a diversi talk show televisivi, 

da Pomeriggio 5 a L'Italia sul 2. Fino a settembre 2013 ha condotto La guardiana del faro, un 

programma settimanale in onda la domenica mattina dalle 9 alle 10 su Radio 24, ideato da Gianluca 

Nicoletti, a cura di Gloria Guerrera. Nel 2018 ha partecipato come concorrente a Celebrity Master 

Chef, ma è stata eliminata nella seconda puntata. È stata sposata con il produttore e sceneggiatore 

Amedeo Pagani, dal quale nel 1975 ha avuto un figlio, il giornalista Malcom Pagani, e una figlia, 

Gloria Samuela Pagani. È stata iscritta al Partito Radicale. Nel 2018 si è dichiarata vicina al partito 

Potere al Popolo! 
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Un ciclo di tre incontri con grandi scrittori della scena contemporanea, ognuno dei 

quali ha affrontato tematiche legate alle tante sfaccettature dell’amore e alle 

conseguenze della sua mancanza. 

Si inizierà, il 24 giugno, con Dacia Maraini e il suo ultimo romanzo, Corpo 

Felice, presentato dalla giornalista Lucia Annunziata. Il 26 giugno Pietrangelo 

Buttafuoco leggerà brani del suo libro I Baci Sono Definitivi e ne parlerà 

con Olga Lumia. L’ultima data, l’8 luglio, Barbara Alberti con suo ultimo 

romanzo, Non Mi Vendere, Mamma!  L’autrice ne discuterà con Olga Lumia. 
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Ancora una volta, l’importante manifestazione, ideata e organizzata da Olga 

Lumia, insegnante di Filosofia, autrice televisiva e scrittrice, si terrà in una delle 

location più esclusive di Roma: l’Hotel Savoy, all’angolo con via Veneto. 
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Seconda edizione della rassegna letteraria, 
ideata e organizzata da Olga Lumia, 
“Conseguenze d’Amore e Disamore”, che si 
terrà presso l’Hotel Savoy (via Ludovisi, 15 - 
Roma). 

•  

- di Maria Teresa Prestigiacomo - 

Roma. Rassegna letteraria a Roma di notevole interesse per la presenza di illustri 

personalità 

 24 giugno 2019, ore 18:30 - Dacia Maraini con il suo ultimo romanzo 

“Corpo felice”.  Introduce Lucia Annunziata. 
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26 giugno 2019, ore 18:30 - Pietrangelo Buttafuoco legge brani del suo 

libro “I baci sono definitivi” e ne discute con Olga Lumia. 

08 luglio 2019, ore 18:30 - Barbara Alberti con il suo romanzo “Non mi 

vendere, mamma e ne discute con Olga Lumia. 
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PIAZZA CARDARELLI 

 

II EDIZIONE RASSEGNA LETTERARIA 
"CONSEGUENZE D'AMORE E DISAMORE" 

21/06/2019 
di 
Iolanda Pomposelli 

 

  
 
  

  Roma 24 giugno - 8 luglio 2018 

Hotel SAVOY  
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Quest’anno ad ospitare la II^ Edizione della Rassegna Letteraria "Conseguenze D’Amore 
e Disamore", manifestazione ideata e organizzata da Olga Lumia, sarà lo splendido Hotel 
Savoy, all’angolo con via Veneto 
E' previsto un ciclo di tre incontri con grandi scrittori della scena contemporanea, ognuno 
dei quali ha affrontato tematiche legate alle tante sfaccettature dell’amore e alle 
conseguenze della sua mancanza. 
Primo appuntamento il 24 giugno, appuntamento con Dacia Maraini e ll suo ultimo 
romanzo, Corpo Felice, edito da Rizzoli, e presentato dalla giornalista Lucia Annunziata. 
  

 

Durante il dibattito, sarà esposta l’opera Punctum, dell’artista Corrado Delfini. 
Il secondo appuntamento è fissato per il 26 giugno, con il giornalista e scrittore Pietrangelo 
Buttafuoco. Leggerà brani del suo libro I Baci Sono Definitivi, edito da La nave di Teseo. 
E ne parlerà con Olga Lumia. Nel corso della lettura, scorreranno le immagini fotografiche 
realizzate dal giornalista Rai Giuseppe Ardica. 
L’ultima data della rassegna, lunedì 8 luglio, sarà dedicata alla scrittrice Barbara Alberti e 
al suo ultimo romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! pubblicato da Nottetempo. L’autrice ne 
discuterà con Olga Lumia. 
Durante il dibattito, saranno esposte due opere della serie Down By The Water, 
dell’artista Lisa Eleuteri Serpieri. 
  



 

Olga Lumia, in libreria da novembre, con il suo ultimo romanzo Madri Spezzate (Armando 
Curcio Editore) è molto felice per i grandi scrittori che hanno accettato il suo invito e ha 
dichiarato: “Si tratta di tre giganti della letteratura e della comunicazione. Tre grandissimi 
nomi che, certamente, riserveranno al pubblico in sala molte, indimenticabili emozioni”. 
  
Sponsor ufficiali dell’evento, hotel Savoy Roma e Gnam Glam. 
Le foto di tutti gli incontri saranno a cura di Roberto Naviglio. 
  
Tutti gli appuntamenti si terranno, alle ore 18,30 all’hotel Savoy, in via Ludovisi 15, a Roma. 
Ingresso libero. 
  
Ufficio Stampa: Iolanda Pomposelli, For You Communication 
E-mail: iolandapomposelli@yahoo.it - E-mail: pressoffice@foryoucommunication.com 
www.foryoucommunication.com 
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DACIA MARAINI: Nel 1962 pubblica il suo primo romanzo, La vacanza, cui seguono L’età del malessere (1963, ottiene il 
Premio Internazionale degli Editori “Formentor”) e A memoria (1967). Nel ’66 escono con il titolo Crudeltà all’aria aperta 
anche le sue poesie. Dal 1967 ad oggi, Dacia Maraini ha scritto più di trenta opere teatrali. Un altro romanzo viene 
pubblicato nel ‘72, Memorie di una ladra: Monica Vitti ne ricava uno dei suoi film più riusciti. L’anno successivo esce Donna 
in guerra, poi tradotto, come quasi tutti i suoi libri, in molte lingue. Nell’80 è la volta di Storia di Piera, scritto in collaborazione 
con Piera degli Esposti: Marco Ferreri ne ricaverà un fortunato film con Marcello Mastroianni. Degli anni Ottanta sono i 
romanzi Il treno per Helsinki (1984), sulla nostalgica ricerca degli entusiasmi del passato, e Isolina (1985), la storia toccante 
di una ragazza a cavallo tra Otto e Novecento. Nel ‘90 esce Lunga vita di Marianna Ucrìa, che vince il Campiello e altri 
prestigiosi premi, e ottiene un enorme successo di critica e pubblico. L’anno successivo escono la raccolta di poesie 
Viaggiando con passo di volpe e il libro di teatro Veronica, meritrice e scrittora. Nel ‘93 è la volta di Bagheria, un 
appassionante viaggio autobiografico nei luoghi d’infanzia, e Cercando Emma, che ripercorre la vicenda del romanzo 
Madame Bovary di Flaubert. Nel ‘94 il romanzo Voci, anch’esso vincitore di molti premi letterari, offre una nuova 
interpretazione sul tema della violenza sulle donne. I grandi temi sociali, la vita delle donne, i problemi dell'infanzia sono 
ancora al centro delle sue opere successive: il breve saggio sulla modernità e sull’aborto Un clandestino a bordo (1996), 
il libro intervista E tu chi eri? (1998) e la raccolta di racconti sulla violenza sull’infanzia Buio (1999, vincitore del Premio 
Strega). Del 1997 è il romanzo Dolce per sè, in cui una donna matura e giramondo scrive ad una bambina per evocare i 
ricordi del suo amore per un giovane violinista, descrivere viaggi, concerti, aneddoti familiari. Se amando troppo (1998) 
raccoglie le poesie scritte tra 1966 e il 1998. Tra il 2000 e il 2001 vengono pubblicati: Amata scrittura (in cui svela con 
passione e umiltà i segreti del mestiere di scrittore), Fare teatro 1966-2000 (che raccoglie quasi tutte le sue opere teatrali) 
e La nave per Kobe (in cui rievoca l'esperienza infantile della prigionia in Giappone). Nel 2003 escono invece Piera e gli 
assassini, il secondo libro scritto in collaborazione con Piera degli Esposti, e le favole di La pecora Dolly. La letteratura, la 
famiglia e il mistero del corpo sono i temi principali di Colomba (2004). Degli ultimi anni sono invece la raccolta di articoli I 
giorni di Antigone (2006) e il saggio Il gioco dell'universo (2007) di cui è coautrice insieme al padre. Ancora estremamente 
prolifica, Dacia Maraini viaggia attraverso il mondo partecipando a conferenze e prime dei suoi spettacoli. Nel 2008 ha 
pubblicato il romanzo Il treno dell'ultima notte, nel 2009 la raccolta di racconti La ragazza di via Maqueda, nel 2010 La 
seduzione dell'altrove, nel 2011 La grande festa, nel 2012 L'amore rubato e nel 2013 Chiara di Assisi. Elogio della 
disobbedienza. La bambina e il sognatore. Tre donne. Una Storia D'amore E Disamore e l’ultimo, del 2019, Corpo Felice. 
Storia Di Donne, Rivoluzioni E Un Figlio Che Se Ne Va. 
  

 



  
PIETRANGELO BUTTAFUOCO: Buttafuoco comincia la sua attività giornalistica collaborando con riviste di destra 
(Proposta) e con il quotidiano il Secolo d'Italia, dove viene assunto nel 1993. Poi collabora con Il Giornale (con direttore 
Feltri) e nel 1996 viene assunto nella redazione romana del quotidiano. Tra il dicembre 1995 e il 1996, è direttore del 
periodico L'Italia settimanale, dove si segnala per copertine dai titoli provocatori. Alla fine degli anni novanta conduce per 
due stagioni, su Canale 5, chiamato dall'allora direttore Giampaolo Sodano, la trasmissione Sali e Tabacchi. Lasciato il 
Giornale, lavora per alcuni anni al Foglio di Giuliano Ferrara, prima di approdare nel 2004 a Panorama, con la qualifica di 
"capo servizio", chiamato da Pietro Calabrese. Nel 2005 pubblica per la Arnoldo Mondadori Editore il romanzo Le uova 
del drago, finalista al Premio Campiello 2006. In precedenza per le Edizioni di Ar, ha pubblicato una raccolta di suoi articoli 
dal titolo Fogli consanguinei. Nel 2006 realizza su LA7 il programma Giarabub. Il 18 maggio 2007 viene nominato 
presidente del Teatro Stabile di Catania, succedendo al dimissionario Pippo Baudo. Da giugno a settembre 2007 conduce 
su LA7, in coppia con Alessandra Sardoni, la trasmissione Otto e mezzo, nella sostituzione estiva dei conduttori Giuliano 
Ferrara e Ritanna Armeni. Il 5 febbraio 2008 esce il suo secondo romanzo, L'ultima del diavolo, in cui si parla della vicenda 
del monaco cristiano Bahira, che secondo una leggenda avrebbe riconosciuto nel giovane Maometto i segni del carisma 
profetico. Nel 2008 pubblica anche Cabaret Voltaire, un saggio sul rapporto tra Islam e Occidente. Il 1º febbraio 2009 ha 
ricevuto la "Candelora d'Oro", riconoscimento istituito dal Comune di Catania nel 1988. Nel novembre 2009 ha pubblicato 
il volume "Fìmmini". L'11 febbraio 2011 partecipa a Milano, a fianco di Giuliano Ferrara, alla manifestazione contro la 
pornofobia A partire dal novembre 2011 conduce la trasmissione settimanale "Questa non è una pipa" su Rai 5. Nel 2011, 
pubblica il romanzo Il Lupo e la Luna. Il 16 novembre 2011 è nominato consigliere d'amministrazione dell'Università degli 
Studi di Enna "Kore". Dal marzo 2012 collabora a La Repubblica. Dopo 5 anni, il 29 ottobre 2012, si dimette dalla 
presidenza del Teatro Stabile di Catania. Continua a scrivere sul settimanale fino al marzo 2013. Lasciato Panorama, 
riprende a scrivere per Il Foglio. Dal 2014 è ospite fisso del programma di Giovanni Minoli "Mix24" in onda ogni mattina 
feriale su Radio 24 e scrive per Il Sole 24 ORE. Dal febbraio 2015 scrive anche per il Fatto Quotidiano. Nel settembre 
2015 riceve il Premio Vittoriano Esposito alla Carriera dal Comune di Celano (Aq). Dal novembre 2016, torna a LA7 per 
collaborare a Faccia a Faccia di Minoli. A partire dal 2019 inizia a collaborare con Il Quotidiano del Sud. Collabora 
attualmente con Il Fatto Quotidiano, Il Foglio, Il Sole 24 ORE, Il Tempo e Il Quotidiano del Sud. 
  

 

  
BARBARA ALBERTI: Nella sua eclettica produzione, tesa a combattere un'immagine perdente del sesso femminile, si 
affiancano opere diverse, dal picaresco Memorie malvagie (1976) al meditativo Vangelo secondo Maria (1979), a prove 
maggiormente venate di umorismo e provocazione come Il signore è servito (1983), Povera bambina (1988), Parliamo 
d'amore (1989), Delirio e Gianna Nannini da Siena, entrambe del 1991, e Il promesso sposo (1994), un profilo dedicato al 
critico d'arte Vittorio Sgarbi e presentato sotto le spoglie di un'autobiografia “mancata”. Di genere umoristico è La donna è 
un animale stravagante davvero: ottanta ritratti ingiusti e capricciosi (1998), nel quale la Alberti ha rappresentato un Don 
Giovanni immaginario con accanto alcune figure femminili note della sua generazione. Nel 2003 ha pubblicato Gelosa di 
Majakovskij, biografia del celebre poeta (per il quale, nello stesso anno, ha ricevuto il Premio Alghero Donna) sezione 
narrativa, e Il principe volante, in cui ha raccontato con malizia e amorevolezza la vita di Antoine de Saint-Exupéry, mentre 
è del 2006 il libro di racconti Il ritorno dei mariti. È anche coautrice di sceneggiature cinematografiche, tra cui Il portiere di 
notte di Liliana Cavani (1974, collaboratrice), Io sto con gli ippopotami (1979), Monella (1998) e Melissa P. (2005), e autrice 
di testi teatrali (Ecce homo). Dal 1983 al 1998 Barbara Alberti ha tenuto la rubrica "Parliamo d'amore" sul settimanale 
Amica. Dal 2009 gestisce una pungente rubrica settimanale (La posta di Barbara Alberti) su Il Fatto Quotidiano. 



Attualmente tiene anche una rubrica di corrispondenza coi lettori sul settimanale Gioia. Partecipa abitualmente come 
opinionista a diversi talk show televisivi, da Pomeriggio 5 a L'Italia sul 2. Fino a settembre 2013 ha condotto La guardiana 
del faro, un programma settimanale in onda la domenica mattina dalle 9 alle 10 su Radio 24, ideato da Gianluca Nicoletti, 
a cura di Gloria Guerrera. Nel 2018 ha partecipato come concorrente a Celebrity Master Chef, ma è stata eliminata nella 
seconda puntata. È stata sposata con il produttore e sceneggiatore Amedeo Pagani, dal quale nel 1975 ha avuto un figlio, 
il giornalista Malcom Pagani, e una figlia, Gloria Samuela Pagani. È stata iscritta al Partito Radicale. Nel 2018 si è dichiarata 
vicina al partito Potere al Popolo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LUCIANAMIOCCHI 

Grandi incontri letterari a Roma con le 

“Conseguenze d’amore e disamore” – di 

Alessandro Pino 

21GIU 
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[Roma] Si terrà Roma dal 24 giugno all’8 luglio nella prestigiosa cornice dell’Hotel Savoy la seconda 
edizione della rassegna letteraria “Conseguenze d’amore e disamore”, ciclo di tre incontri con grandi 
scrittori della scena contemporanea, ognuno dei quali ha affrontato tematiche legate alle tante 
sfaccettature dell’amore e alle conseguenze della sua mancanza. Primo appuntamento il 24 giugno, con 
Dacia Maraini e il suo ultimo romanzo “Corpo Felice” edito da Rizzoli, presentato dalla giornalista Lucia 
Annunziata. A seguire, il 26 giugno Pietrangelo Buttafuoco leggerà brani del suo libro “I Baci Sono 
Definitivi” pubblicato da La Nave di Teseo e ne parlerà con Olga Lumia. Data conclusiva l’otto luglio con 
Barbara Alberti e il suo ultimo romanzo “Non Mi Vendere, Mamma!” edito da Nottetempo, del quale 
discuterà con Olga Lumia che è ideatrice e organizzatrice della manifestazione. Insegnante di Filosofia, 
autrice televisiva e a sua volta scrittrice – ha recentemente pubblicato il romanzo “Madri Spezzate” con 
la Armando Curcio Editore – Olga Lumia non nasconde la soddisfazione per la presenza di firme così 
prestigiose: <Si tratta di tre giganti della letteratura e della comunicazione – ha dichiarato – tre 
grandissimi nomi che certamente riserveranno al pubblico in sala molte, indimenticabili emozioni>. 
Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 18 e 30 e durante i dibattiti saranno esposte installazioni 
d’arte: l’opera Punctum di Corrado Delfini il 24 giugno, le fotografie del giornalista Rai Giuseppe Ardica 
il 26 giugno e due opere della serie Down By The Water di Lisa Eleuteri Serpieri l’otto luglio. Le riprese 
fotografiche di tutti gli incontri saranno curate da Roberto Naviglio. L’Hotel Savoy – che è sponsor 
ufficiale dell’evento assieme a Gnam Glam – si trova in 
in via Ludovisi 15, all’angolo con via Veneto. Ingresso libero. 

Alessandro Pino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conseguenze D’Amore e Disamore: il programma 
della seconda edizione 
21 giugno 2019 di Redazione 

Sarà Dacia Maraini ad aprire la seconda edizione della rassegna 

letteraria Conseguenze D’Amore e Disamore, il 24 giugno nello splendido 

Hotel Savoy di Roma 

Una manciata di giorni ci separa ormai dall’inizio della seconda edizione della 

rassegna letteraria Conseguenze D’Amore e Disamore, che si terrà nell’esclusivo 

https://lifestylemadeinitaly.it/author/master/


Hotel Savoy di Via Ludovisi a Roma dal 24 giugno all’8 luglio. Un ciclo di incontri che 

vedrà coinvolti tre grandi nomi del panorama letterario contemporaneo, 

che affrontato tematiche legate alle tante sfaccettature dell’amore e alle 

conseguenze della sua mancanza.   

Ad inaugurare l’importante manifestazione, ideata e organizzata da Olga 

Lumia, insegnante di Filosofia, autrice televisiva e scrittrice, sarà, il 24 giugno, la 

bravissima Dacia Maraini con il suo ultimo romanzo, Corpo Felice,edito da Rizzoli, 

presentato dalla giornalista Lucia Annunziata. 

Durante il dibattito, sarà esposta l’opera Punctum, dell’artista Corrado Delfini. 

Il secondo appuntamento è fissato per il 26 giugno, con il giornalista e 

scrittore Pietrangelo Buttafuoco con il suo libro I Baci Sono Definitivi, edito da La 

nave di Teseo. Di cui parlerà con la splendida padrona di casa, Olga Lumia. In 

questa occasione Buttafuoco leggerà alcuni brani del suo libro, mentre sullo sfondo 

scorreranno le immagini fotografiche realizzate dal giornalista Rai Giuseppe Ardica. 

Dulcis in fundo, lunedì 8 luglio, sarà la volta della splendida scrittrice Barbara 

Alberti e del suo ultimo romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! pubblicato 

da Nottetempo. L’autrice ne discuterà con Olga Lumia. Durante il dibattito, 



saranno esposte due opere della serie Down By The Water, dell’artista Lisa Eleuteri 

Serpieri. 

Olga Lumia, in libreria da novembre, con il suo ultimo romanzo Madri 

Spezzate (Armando Curcio Editore), è molto felice per i grandi scrittori che hanno 

accettato il suo invito e ha dichiarato: “Si tratta di tre giganti della letteratura e della 

comunicazione. Tre grandissimi nomi che, certamente, riserveranno al pubblico in 

sala molte, indimenticabili emozioni”. 

Tutti gli appuntamenti si terranno, alle ore 18,30 all’hotel Savoy, in via Ludovisi 15, a 

Roma. Ingresso libero. 
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Amore e disamore, 
sentimenti e 
conseguenze 
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A Roma, dal 24 giugno all’8 luglio, tre grandi scrittori all’hotel Savoy: Dacia 
Maraini, Pietrangelo Buttafuoco e Barbara Alberti. La manifestazione è 
ideata e organizzata da Olga Lumia, insegnante di filosofia, autrice televisiva 
e scrittrice 

Roma, mercoledì 19 giugno 2019 – Seconda edizione per la rassegna letteraria “Conseguenze 

d’amore e disamore”, un ciclo di tre incontri con grandi scrittori della scena contemporanea, 

ognuno dei quali ha affrontato tematiche legate alle tante sfaccettature dell’amore e alle 

conseguenze della sua mancanza. Ancora una volta, l’importante manifestazione, ideata e 

organizzata da Olga Lumia, insegnante di filosofia, autrice televisiva e scrittrice, si terrà in 

una delle location più esclusive di Roma. Quest’anno, a ospitare l’evento, sarà lo splendido 

hotel Savoy Roma, all’angolo con via Veneto. 

Si inizierà, il 24 giugno con Dacia Maraini e il suo ultimo romanzo, “Corpo felice”, edito da 

Rizzoli, presentato dalla giornalista Lucia Annunziata. Durante il dibattito, sarà esposta 

l’opera Punctum, dell’artista Corrado Delfini. 

http://www.cittametropolitana.info/2019/06/19/amore-disamore-sentimenti-conseguenze-libri-scrittori-roma/
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Il secondo appuntamento è fissato per il 26 giugno, con il giornalista e scrittore Pietrangelo 

Buttafuoco. Leggerà brani del suo libro “I baci sono definitivi”, edito da La nave di Teseo. E 

ne parlerà con Olga Lumia. Nel corso della lettura, scorreranno le immagini fotografiche 

realizzate dal giornalista Rai Giuseppe Ardica. 

L’ultima data della rassegna, lunedì 8 luglio, sarà dedicata alla scrittrice Barbara Alberti e 

al suo ultimo romanzo, “Non mi vendere, mamma!”, pubblicato da Nottetempo. L’autrice ne 

discuterà con Olga Lumia. Durante il dibattito, saranno esposte due opere della serie Down 

By The Water, dell’artista Lisa Eleuteri Serpieri. 

Olga Lumia, in libreria da novembre con il suo ultimo romanzo “Madri spezzate” (Armando 

Curcio Editore) è molto felice per i grandi scrittori che hanno accettato il suo invito e ha 

commentato: «Si tratta di tre giganti della letteratura e della comunicazione. Tre grandissimi 

nomi che, certamente, riserveranno al pubblico in sala molte, indimenticabili emozioni». 

Sospenitori dell’evento, hotel Savoy Roma e Gnam Glam. Le foto di tutti gli incontri saranno 

a cura di Roberto Naviglio. Tutti gli appuntamenti si terranno, alle 18.30 all’hotel Savoy, 

in via Ludovisi 15, a Roma. Ingresso libero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Rassegna letteraria Conseguenza 

D'Amore e Disamore 

 

 Altro 

 Al via la seconda edizione a Roma dal 24 giugno all' 8 luglioElena Parmegiani 

Seconda edizione per la rassegna letteraria Conseguenze D’Amore e Disamore, un ciclo di tre incontri con 

grandi scrittori della scena contemporanea, ognuno dei quali ha affrontato tematiche legate alle tante 

sfaccettature dell’amore e alle conseguenze della sua mancanza. Ancora una volta, l’importante 

manifestazione, ideata e organizzata da Olga Lumia, insegnante di Filosofia, autrice televisiva e scrittrice, si 

terrà in una delle location più esclusive di Roma. Quest’anno, a ospitare l’evento, sarà lo splendido hotel 

Savoy Roma, all’angolo con via Veneto. Si inizierà, il 24 giugno, con Dacia Maraini e il suo ultimo romanzo, 

http://www.ln-international.net/home/argomento/8/Altro
http://www.ln-international.net/home/collaboratore/17/Elena%20Parmegiani


"Corpo Felice", edito da Rizzoli, e presentato dalla giornalista Lucia Annunziata. Durante il dibattito, sarà 

esposta l’opera Punctum, dell’artista Corrado Delfini. Il secondo appuntamento è fissato per il 26 giugno, 

con il giornalista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco. Leggerà brani del suo libro "I Baci sono definitivi", edito 

da La nave di Teseo. E ne parlerà con Olga Lumia.Nel corso della lettura, scorreranno le immagini 

fotografiche realizzate dal giornalista Rai Giuseppe Ardica. L’ultima data della rassegna, lunedì 8 luglio, sarà 

dedicata alla scrittrice Barbara Alberti e al suo ultimo romanzo, "Non Mi Vendere, Mamma!" pubblicato da 

Nottetempo. L’autrice ne discuterà con Olga Lumia. Durante il dibattito, saranno esposte due opere della 

serie Down By The Water, dell’artista Lisa Eleuteri Serpieri. Olga Lumia, in libreria da novembre, con il suo 

ultimo romanzo Madri Spezzate (Armando Curcio Editore) è molto felice per i grandi scrittori che hanno 

accettato il suo invito e ha dichiarato: “Si tratta di tre giganti della letteratura e della comunicazione. Tre 

grandissimi nomi che, certamente, riserveranno al pubblico in sala molte, indimenticabili emozioni”. 

Sponsor ufficiali dell’evento saranno l'Hotel Savoy Roma e Gnam Glam. Le foto di tutti gli incontri saranno a 

cura di Roberto Naviglio. Tutti gli appuntamenti si terranno, alle ore 18,30 all’hotel Savoy, in via Ludovisi 15, 

a Roma. Ingresso libero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CULTURE,  

Rassegna Conseguenze D’Amore e Disamore: parte la seconda edizione 

A Roma, dal 24 giugno all’8 luglio, tre grandi scrittori all’hotel Savoy 
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Seconda edizione per la rassegna letteraria Conseguenze D’Amore e 

Disamore, un ciclo di tre incontri con grandi scrittori della scena 

contemporanea, ognuno dei quali ha affrontato tematiche legate alle tante 

sfaccettature dell’amore e alle conseguenze della sua mancanza. 

Ancora una volta, l’importante manifestazione, ideata e organizzata da Olga 

Lumia, insegnante di Filosofia, autrice televisiva e scrittrice, si terrà in una 

delle location più esclusive di Roma. Quest’anno, a ospitare l’evento, sarà lo 

splendido hotel Savoy Roma, all’angolo con via Veneto. 

Si inizierà, il 24 giugno, con Dacia Maraini e il suo ultimo romanzo, Corpo 

Felice, edito da Rizzoli, e presentato dalla giornalista Lucia Annunziata. 



Durante il dibattito, sarà esposta l’opera Punctum, dell’artista Corrado Delfini. 

Il secondo appuntamento è fissato per il 26 giugno, con il giornalista e 

scrittore Pietrangelo Buttafuoco. Leggerà brani del suo libro I Baci Sono 

Definitivi, edito da La nave di Teseo. E ne parlerà con Olga Lumia. Nel corso 

della lettura, scorreranno le immagini fotografiche realizzate dal giornalista 

Rai Giuseppe Ardica. 

 

L’ultima data della rassegna, lunedì 8 luglio, sarà dedicata alla 

scrittrice Barbara Alberti e al suo ultimo romanzo, Non Mi Vendere, 

Mamma! pubblicato da Nottetempo. L’autrice ne discuterà con Olga Lumia. 



Durante il dibattito, saranno esposte due opere della serie Down By The 

Water, dell’artista Lisa Eleuteri Serpieri. 

Olga Lumia, in libreria da novembre, con il suo ultimo romanzo Madri 

Spezzate (Armando Curcio Editore) è molto felice per i grandi scrittori che 

hanno accettato il suo invito e ha dichiarato: “Si tratta di tre giganti della 

letteratura e della comunicazione. Tre grandissimi nomi che, certamente, 

riserveranno al pubblico in sala molte, indimenticabili emozioni”. 

 

Sponsor ufficiali dell’evento, hotel Savoy Roma e Gnam Glam. 



Le foto di tutti gli incontri saranno a cura di Roberto Naviglio. 

Tutti gli appuntamenti si terranno, alle ore 18,30 all’hotelSavoy, in via 

Ludovisi 15, a Roma. Ingresso libero. 

Ufficio Stampa: Iolanda Pomposelli, For You Communication 

iolandapomposelli@yahoo.it –pressoffice@foryoucommunication.com 

http://www.foryoucommunication.com  

DACIA MARAINI: Nel 1962 pubblica il suo primo romanzo, La vacanza, cui 

seguono L’età del malessere (1963, ottiene il Premio Internazionale degli 

Editori “Formentor”) e A memoria (1967). Nel ’66 escono con il titolo Crudeltà 

all’aria aperta anche le sue poesie. Dal 1967 ad oggi, Dacia Maraini ha scritto 

più di trenta opere teatrali. Un altro romanzo viene pubblicato nel ‘72, Memorie 

di una ladra: Monica Vitti ne ricava uno dei suoi film più riusciti. L’anno 

successivo esce Donna in guerra, poi tradotto, come quasi tutti i suoi libri, in 

molte lingue. Nell’80 è la volta di Storia di Piera, scritto in collaborazione con 

Piera degli Esposti: Marco Ferreri ne ricaverà un fortunato film con Marcello 

Mastroianni. Degli anni Ottanta sono i romanzi Il treno per Helsinki (1984), 

sulla nostalgica ricerca degli entusiasmi del passato, e Isolina (1985), la storia 

toccante di una ragazza a cavallo tra Otto e Novecento. Nel ‘90 esce Lunga vita 

di Marianna Ucrìa, che vince il Campiello e altri prestigiosi premi, e ottiene un 

enorme successo di critica e pubblico. L’anno successivo escono la raccolta di 

poesie Viaggiando con passo di volpe e il libro di teatro Veronica, meritrice e 

scrittora. Nel ‘93 è la volta di Bagheria, un appassionante viaggio 

autobiografico nei luoghi d’infanzia, e Cercando Emma, che ripercorre la 

vicenda del romanzo Madame Bovary di Flaubert. Nel ‘94 il romanzo Voci, 

anch’esso vincitore di molti premi letterari, offre una nuova interpretazione sul 

tema della violenza sulle donne. I grandi temi sociali, la vita delle donne, i 

problemi dell’infanzia sono ancora al centro delle sue opere successive: il breve 

saggio sulla modernità e sull’aborto Un clandestino a bordo (1996), il libro 

intervista E tu chi eri? (1998) e la raccolta di racconti sulla violenza 

sull’infanzia Buio (1999, vincitore del Premio Strega). Del 1997 è il 

romanzo Dolce per sè, in cui una donna matura e giramondo scrive ad una 

bambina per evocare i ricordi del suo amore per un giovane violinista, 

descrivere viaggi, concerti, aneddoti familiari. Se amando troppo (1998) 

raccoglie le poesie scritte tra 1966 e il 1998. Tra il 2000 e il 2001 vengono 

mailto:iolandapomposelli@yahoo.it
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pubblicati: Amata scrittura (in cui svela con passione e umiltà i segreti del 

mestiere di scrittore), Fare teatro 1966-2000 (che raccoglie quasi tutte le sue 

opere teatrali) e La nave per Kobe (in cui rievoca l’esperienza infantile della 

prigionia in Giappone). Nel 2003 escono invece Piera e gli assassini, il secondo 

libro scritto in collaborazione con Piera degli Esposti, e le favole di La pecora 

Dolly. La letteratura, la famiglia e il mistero del corpo sono i temi principali 

di Colomba (2004). Degli ultimi anni sono invece la raccolta di articoli I giorni 

di Antigone (2006) e il saggio Il gioco dell’universo (2007) di cui è coautrice 

insieme al padre. Ancora estremamente prolifica, Dacia Maraini viaggia 

attraverso il mondo partecipando a conferenze e prime dei suoi spettacoli. Nel 

2008 ha pubblicato il romanzo Il treno dell’ultima notte, nel 2009 la raccolta di 

racconti La ragazza di via Maqueda, nel 2010 La seduzione dell’altrove, nel 

2011 La grande festa, nel 2012 L’amore rubato e nel 2013 Chiara di Assisi. 

Elogio della disobbedienza. La bambina e il sognatore. Tre donne. Una Storia 

D’amore E Disamore e l’ultimo, del 2019, Corpo Felice. Storia Di Donne, 

Rivoluzioni E Un Figlio Che Se Ne Va. 

PIETRANGELO BUTTAFUOCO: Buttafuoco comincia la sua attività 

giornalistica collaborando con riviste di destra (Proposta) e con il quotidiano 

il Secolo d’Italia, dove viene assunto nel 1993. Poi collabora con Il 

Giornale (con direttore Feltri) e nel 1996 viene assunto nella redazione romana 

del quotidiano. Tra il dicembre 1995 e il 1996, è direttore del periodico L’Italia 

settimanale, dove si segnala per copertine dai titoli provocatori. Alla fine degli 

anni novanta conduce per due stagioni, su Canale 5, chiamato dall’allora 

direttore Giampaolo Sodano, la trasmissione Sali e Tabacchi. Lasciato il 

Giornale, lavora per alcuni anni al Foglio di Giuliano Ferrara, prima di 

approdare nel 2004 a Panorama, con la qualifica di “capo servizio”, chiamato 

da Pietro Calabrese. Nel 2005 pubblica per la Arnoldo Mondadori Editore il 

romanzo Le uova del drago, finalista al Premio Campiello 2006. In precedenza 

per le Edizioni di Ar, ha pubblicato una raccolta di suoi articoli dal titolo Fogli 

consanguinei. Nel 2006 realizza su LA7 il programma Giarabub. Il 18 maggio 

2007 viene nominato presidente del Teatro Stabile di Catania, succedendo al 

dimissionario Pippo Baudo. Da giugno a settembre 2007 conduce su LA7, in 

coppia con Alessandra Sardoni, la trasmissione Otto e mezzo, nella sostituzione 

estiva dei conduttori Giuliano Ferrara e Ritanna Armeni. Il 5 febbraio 2008 esce 

il suo secondo romanzo, L’ultima del diavolo, in cui si parla della vicenda del 

monaco cristiano Bahira, che secondo una leggenda avrebbe riconosciuto nel 

giovane Maometto i segni del carisma profetico. Nel 2008 pubblica 

anche Cabaret Voltaire, un saggio sul rapporto tra Islam e Occidente. Il 1º 

febbraio 2009 ha ricevuto la “Candelora d’Oro”, riconoscimento istituito dal 

Comune di Catania nel 1988. Nel novembre 2009 ha pubblicato il volume 



“Fìmmini“. L’11 febbraio 2011 partecipa a Milano, a fianco di Giuliano 

Ferrara, alla manifestazione contro la pornofobia A partire dal novembre 2011 

conduce la trasmissione settimanale “Questa non è una pipa” su Rai 5. Nel 

2011, pubblica il romanzo Il Lupo e la Luna. Il 16 novembre 2011 è nominato 

consigliere d’amministrazione dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. Dal 

marzo 2012 collabora a La Repubblica. Dopo 5 anni, il 29 ottobre 2012, si 

dimette dalla presidenza del Teatro Stabile di Catania. Continua a scrivere sul 

settimanale fino al marzo 2013. Lasciato Panorama, riprende a scrivere per Il 

Foglio. Dal 2014 è ospite fisso del programma di Giovanni Minoli “Mix24” in 

onda ogni mattina feriale su Radio 24 e scrive per Il Sole 24 ORE. Dal febbraio 

2015 scrive anche per il Fatto Quotidiano. Nel settembre 2015 riceve il Premio 

Vittoriano Esposito alla Carriera dal Comune di Celano (Aq). Dal novembre 

2016, torna a LA7 per collaborare a Faccia a Faccia di Minoli. A partire dal 

2019 inizia a collaborare con Il Quotidiano del Sud. Collabora attualmente 

con Il Fatto Quotidiano, Il Foglio, Il Sole 24 ORE, Il Tempo e Il Quotidiano del 

Sud. 

BARBARA ALBERTI: Nella sua eclettica produzione, tesa a combattere 

un’immagine perdente del sesso femminile, si affiancano opere diverse, dal 

picaresco Memorie malvagie (1976) al meditativo Vangelo secondo 

Maria (1979), a prove maggiormente venate di umorismo e provocazione 

come Il signore è servito (1983), Povera bambina (1988), Parliamo 

d’amore(1989), Delirio e Gianna Nannini da Siena, entrambe del 1991, e Il 

promesso sposo (1994), un profilo dedicato al critico d’arte Vittorio Sgarbi e 

presentato sotto le spoglie di un’autobiografia “mancata”. Di genere umoristico 

è La donna è un animale stravagante davvero: ottanta ritratti ingiusti e 

capricciosi (1998), nel quale la Alberti ha rappresentato un Don Giovanni 

immaginario con accanto alcune figure femminili note della sua generazione. 

Nel 2003 ha pubblicato Gelosa di Majakovskij, biografia del celebre poeta (per 

il quale, nello stesso anno, ha ricevuto il Premio Alghero Donna) sezione 

narrativa, e Il principe volante, in cui ha raccontato con malizia e amorevolezza 

la vita di Antoine de Saint-Exupéry, mentre è del 2006 il libro di racconti Il 

ritorno dei mariti. È anche coautrice di sceneggiature cinematografiche, tra 

cui Il portiere di notte di Liliana Cavani (1974, collaboratrice), Io sto con gli 

ippopotami (1979), Monella (1998) e Melissa P. (2005), e autrice di testi 

teatrali (Ecce homo). Dal 1983 al 1998 Barbara Alberti ha tenuto la rubrica 

“Parliamo d’amore” sul settimanale Amica. Dal 2009 gestisce una pungente 

rubrica settimanale (La posta di Barbara Alberti) su Il Fatto Quotidiano. 

Attualmente tiene anche una rubrica di corrispondenza coi lettori sul 

settimanale Gioia. Partecipa abitualmente come opinionista a diversi talk show 

televisivi, da Pomeriggio 5 a L’Italia sul 2. Fino a settembre 2013 ha 



condotto La guardiana del faro, un programma settimanale in onda la domenica 

mattina dalle 9 alle 10 su Radio 24, ideato da Gianluca Nicoletti, a cura di 

Gloria Guerrera. Nel 2018 ha partecipato come concorrente a Celebrity Master 

Chef, ma è stata eliminata nella seconda puntata. È stata sposata con il 

produttore e sceneggiatore Amedeo Pagani, dal quale nel 1975 ha avuto un 

figlio, il giornalista Malcom Pagani, e una figlia, Gloria Samuela Pagani. È 

stata iscritta al Partito Radicale. Nel 2018 si è dichiarata vicina al partito Potere 

al Popolo! 
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HOTEL SAVOY  – ORE 18.30 

come arrivare 

Pietrangelo Buttafuoco legge brani del suo ultimo libro, I Baci Sono Definitivi. E ne 

discute con Olga Lumia, insegnante di filosofia, autrice tv, scrittrice, ideatrice e 

organizzatrice della rassegna. 

Sulla lettura di Buttafuoco, scorreranno le bellissime immagini fotografiche 

realizzate dal Giornalista Rai Giuseppe Ardica. 

Pietrangelo Buttafuoco, cronista, scrittore, poeta, filosofo, conduttore, 

sceneggiatore, attore, conferenziere. Ha la rara capacità di saper coniugare la storia 

e la tradizione del passato con la modernità del presente. Nelle pagine dei suoi libri 

si mescolano storia, filosofia, cultura, giornalismo, poesia ed estetica artistica. 

Buttafuoco racconta con passione l’amore per la sua Sicilia e quello per Roma. Ma 

anche le descrizioni dell’Oriente, della Russia e di altri paesaggi dell’anima. Con 

grande garbo ed eleganza utilizza la parola ornata per descriverci gli eventi che 

attraversano la nostra quotidianità. 

Eventi di cui lui ha una grande e capacità d’ascolto e comprensione. Buttafuoco 

comincia la sua attività giornalistica collaborando con il quotidiano il Secolo d’Italia 

Italia, poi con Il Giornale. Alla fine degli anni novanta conduce per due stagioni, su 

Canale 5, chiamato dall’allora direttore Giampaolo Sodano, la trasmissione Sali e 

Tabacchi. Lasciato 

il Giornale, lavora per alcuni anni al Foglio di Giuliano Ferrara, prima di approdare 

nel 2004 a Panorama, chiamato da Pietro Calabrese. Nel 2005 pubblica per la 

Arnoldo Mondadori Editore il romanzo Le uova del drago, finalista al Premio 

Campiello 2006. In precedenza ha pubblicato una raccolta di suoi articoli dal 

titolo Fogli consanguinei. Nel 2006 realizza su LA7 il programma Giarabub. 

Nel 2007 viene nominato presidente del Teatro Stabile di Catania, succedendo al 

dimissionario Pippo Baudo. Da giugno a settembre 2007 conduce su LA7, in coppia 

con Alessandra Sardoni, la trasmissione Otto e mezzo, nella sostituzione estiva dei 
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conduttori Giuliano Ferrara e Ritanna Armeni. Il 5 febbraio 2008 esce il suo secondo 

romanzo, L’ultima del diavolo, in cui si parla della vicenda del monaco 

cristiano Bahira, che secondo una leggenda avrebbe riconosciuto nel giovane 

Maometto i segni del carisma profetico. Nel 2008 pubblica anche Cabaret 

Voltaire, un saggio sul rapporto tra Islam e Occidente. Nel 2009 ha  ricevuto la 

Candelora D’Oro riconoscimento istituito dal Comune di Catania. Nel novembre 2009 

ha pubblicato il volume Fìmmini.  A partire dal novembre 2011 conduce la 

trasmissione settimanale Questa non è una pipa, su Rai 5. Nel 2011, pubblica il 

romanzo Il Lupo e la Luna. Il 16 novembre 2011 è nominato consigliere 

d’amministrazione dell’Università degli Studi di Enna. 

Dal marzo 2012 collabora a La Repubblica. Dopo 5 anni, il 29 ottobre 2012, si 

dimette dalla presidenza del Teatro Stabile di Catania. Lasciato Panorama, riprende 

a scrivere per Il Foglio. Dal 2014 è ospite fisso del programma di Giovanni Minoli in 

onda ogni mattina feriale su Radio 24 e scrive per Il Sole 24 ORE. Dal febbraio 2015 

scrive anche per il Fatto Quotidiano. 

Nel settembre 2015 riceve il Premio Vittoriano Esposito alla Carriera dal Comune di 

Celano (Aq). Dal novembre 2016, torna a LA7 per collaborare a di Minoli. 

Ha pubblicato, inoltre: Il Dolore Pazzo Dell’Amore, I cinque funerali della Signora 

Göring, Il Lupo e La Luna, La Notte Tu Mi Fai Impazzire, i saggi  Il Feroce Saracino, 

Cabaret Voltaire, Buttanissima Sicilia e Strabuttanissima Sicilia. 

Attualmente collabora con Il Fatto Quotidiano, Il Foglio, Il Sole 24 ORE, Il Tempo e 

Il Quotidiano del Sud. 
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Seconda edizione per la rassegna letteraria Conseguenze D’Amore e 
Disamore,un ciclo di tre incontri con grandi scrittori della scena contemporanea, ognuno 

dei quali ha affrontato tematiche legate alle tante sfaccettature dell’amore e alle 
conseguenze della sua mancanza. 

Ancora una volta, l’importante manifestazione, ideata e organizzata da Olga 
Lumia,insegnante di Filosofia, autrice televisiva e scrittrice, si terrà in una delle location 

più esclusive di Roma. Quest’anno, a ospitare l’evento, sarà lo splendido hotel Savoy 
Roma,all’angolo con via Veneto. 

Si inizierà, il 24 giugno, con Dacia Maraini e il suo ultimo romanzo, Corpo 
Felice, edito da Rizzoli, e presentato dalla giornalista Lucia Annunziata. 
Durante il dibattito, sarà esposta l’opera Punctum, dell’artista Corrado Delfini. 

Il secondo appuntamento è fissato per il 26 giugno, con il giornalista e 

scrittorePietrangelo Buttafuoco. Leggerà brani del suo libro I Baci Sono 
Definitivi, edito da La nave di Teseo.E ne parlerà con Olga Lumia. Nel corso della 

lettura, scorreranno le immagini fotografiche realizzate dal giornalista Rai Giuseppe 
Ardica. 

L’ultima data della rassegna, lunedì 8 luglio, sarà dedicata alla scrittrice Barbara 
Albertie al suo ultimo romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! pubblicato 

da Nottetempo. L’autrice ne discuterà con Olga Lumia. 

Durante il dibattito, saranno esposte due opere della serie Down By The 
Water,dell’artistaLisa Eleuteri Serpieri. 

Olga Lumia, in libreria da novembre, con il suo ultimo romanzo Madri 
Spezzate (Armando Curcio Editore) è molto felice per i grandi scrittori che hanno 

accettato il suo invito e ha dichiarato: “Si tratta di tre giganti della letteratura e 
della comunicazione. Tre grandissimi nomi che, certamente, riserveranno 
al pubblico in sala molte, indimenticabili emozioni”. 
Sponsor ufficiali dell’evento, hotel Savoy Roma e Gnam Glam. 
Le foto di tutti gli incontri saranno a cura di Roberto Naviglio. 

Tutti gli appuntamenti si terranno, alle ore 18,30 all’hotel Savoy, in via Ludovisi 15, a 

Roma. Ingresso libero. 

Ufficio Stampa: Iolanda Pomposelli, For You Communication 

E-mail: iolandapomposelli@yahoo.it – E-
mail: pressoffice@foryoucommunication.com 

www.foryoucommunication.com 

DACIA MARAINI: Nel 1962 pubblica il suo primo romanzo, La vacanza, cui 

seguono L’età del malessere (1963, ottiene il Premio Internazionale degli Editori 

“Formentor”) e A memoria (1967). Nel ’66 escono con il titolo Crudeltà all’aria 
aperta anche le sue poesie. Dal 1967 ad oggi, Dacia Maraini ha scritto più di trenta opere 

teatrali. Un altro romanzo viene pubblicato nel ‘72, Memorie di una ladra: Monica Vitti 

ne ricava uno dei suoi film più riusciti. L’anno successivo esce Donna in guerra, poi 

tradotto, come quasi tutti i suoi libri, in molte lingue. Nell’80 è la volta di Storia di Piera, 

scritto in collaborazione con Piera degli Esposti: Marco Ferreri ne ricaverà un fortunato film 
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con Marcello Mastroianni. Degli anni Ottanta sono i romanzi Il treno per 
Helsinki (1984), sulla nostalgica ricerca degli entusiasmi del passato, e Isolina (1985), 

la storia toccante di una ragazza a cavallo tra Otto e Novecento. Nel ‘90 esce Lunga vita 
di Marianna Ucrìa, che vince il Campiello e altri prestigiosi premi, e ottiene un enorme 

successo di critica e pubblico. L’anno successivo escono la raccolta di 

poesie Viaggiando con passo di volpe e il libro di teatro Veronica, meritrice e 
scrittora. Nel ‘93 è la volta di Bagheria, un appassionante viaggio autobiografico nei 

luoghi d’infanzia, e Cercando Emma, che ripercorre la vicenda del romanzo Madame 
Bovary di Flaubert. Nel ‘94 il romanzo Voci, anch’esso vincitore di molti premi letterari, 

offre una nuova interpretazione sul tema della violenza sulle donne. I grandi temi sociali, la 
vita delle donne, i problemi dell’infanzia sono ancora al centro delle sue opere successive: 

il breve saggio sulla modernità e sull’aborto Un clandestino a bordo (1996), il libro 

intervista E tu chi eri? (1998) e la raccolta di racconti sulla violenza 

sull’infanzia Buio (1999, vincitore del Premio Strega). Del 1997 è il romanzo Dolce per 
sè, in cui una donna matura e giramondo scrive ad una bambina per evocare i ricordi del 

suo amore per un giovane violinista, descrivere viaggi, concerti, aneddoti familiari. Se 
amando troppo (1998) raccoglie le poesie scritte tra 1966 e il 1998. Tra il 2000 e il 

2001 vengono pubblicati: Amata scrittura(in cui svela con passione e umiltà i segreti del 

mestiere di scrittore), Fare teatro 1966-2000(che raccoglie quasi tutte le sue opere 

teatrali) e La nave per Kobe (in cui rievoca l’esperienza infantile della prigionia in 

Giappone). Nel 2003 escono invece Piera e gli assassini, il secondo libro scritto in 

collaborazione con Piera degli Esposti, e le favole di La pecora Dolly. La letteratura, la 

famiglia e il mistero del corpo sono i temi principali di Colomba (2004). Degli ultimi anni 

sono invece la raccolta di articoli I giorni di Antigone(2006) e il saggio Il gioco 
dell’universo (2007) di cui è coautrice insieme al padre. Ancora estremamente prolifica, 

Dacia Maraini viaggia attraverso il mondo partecipando a conferenze e prime dei suoi 

spettacoli. Nel 2008 ha pubblicato il romanzo Il treno dell’ultima notte, nel 2009 la 

raccolta di racconti La ragazza di via Maqueda, nel 2010 La seduzione 
dell’altrove, nel 2011 La grande festa, nel 2012 L’amore rubato e nel 

2013 Chiara di Assisi. Elogio della disobbedienza. La bambina e il 
sognatore. Tre donne. Una Storia D’amore E Disamore e l’ultimo, del 

2019, Corpo Felice. Storia Di Donne, Rivoluzioni E Un Figlio Che Se Ne Va. 
PIETRANGELO BUTTAFUOCO: Buttafuoco comincia la sua attività giornalistica 

collaborando con riviste di destra (Proposta) e con il quotidiano il Secolo d’Italia, dove 

viene assunto nel 1993. Poi collabora con Il Giornale (con direttore Feltri) e nel 1996 

viene assunto nella redazione romana del quotidiano. Tra il dicembre 1995 e il 1996, è 

direttore del periodico L’Italia settimanale, dove si segnala per copertine dai titoli 

provocatori. Alla fine degli anni novanta conduce per due stagioni, su Canale 5, chiamato 

dall’allora direttore Giampaolo Sodano, la trasmissione Sali e Tabacchi. Lasciato il 

Giornale, lavora per alcuni anni al Foglio di Giuliano Ferrara, prima di approdare nel 2004 

a Panorama, con la qualifica di “capo servizio”, chiamato da Pietro Calabrese. Nel 2005 

pubblica per la Arnoldo Mondadori Editore il romanzo Le uova del drago, finalista al 

Premio Campiello 2006. In precedenza per le Edizioni di Ar, ha pubblicato una raccolta di 

suoi articoli dal titolo Fogli consanguinei. Nel 2006 realizza su LA7 il 



programma Giarabub. Il 18 maggio 2007 viene nominato presidente del Teatro Stabile di 

Catania, succedendo al dimissionario Pippo Baudo. Da giugno a settembre 2007 conduce 

su LA7, in coppia con Alessandra Sardoni, la trasmissione Otto e mezzo, nella 

sostituzione estiva dei conduttori Giuliano Ferrara e Ritanna Armeni. Il 5 febbraio 2008 

esce il suo secondo romanzo, L’ultima del diavolo, in cui si parla della vicenda del 

monaco cristiano Bahira, che secondo una leggenda avrebbe riconosciuto nel giovane 

Maometto i segni del carisma profetico. Nel 2008 pubblica anche Cabaret Voltaire, un 

saggio sul rapporto tra Islam e Occidente. Il 1º febbraio 2009 ha ricevuto la “Candelora 
d’Oro”, riconoscimento istituito dal Comune di Catania nel 1988. Nel novembre 2009 ha 

pubblicato il volume “Fìmmini“. L’11 febbraio 2011 partecipa a Milano, a fianco di 

Giuliano Ferrara, alla manifestazione contro la pornofobiaA partire dal novembre 2011 

conduce la trasmissione settimanale “Questa non è una pipa” su Rai 5. Nel 2011, 

pubblica il romanzo Il Lupo e la Luna. Il 16 novembre 2011 è nominato consigliere 

d’amministrazione dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. Dal marzo 2012 collabora 

a La Repubblica. Dopo 5 anni, il 29 ottobre 2012, si dimette dalla presidenza del Teatro 

Stabile di Catania. Continua a scrivere sul settimanale fino al marzo 2013. 

Lasciato Panorama, riprende a scrivere per Il Foglio. Dal 2014 è ospite fisso del 

programma di Giovanni Minoli “Mix24” in onda ogni mattina feriale su Radio 24 e scrive 

per Il Sole 24 ORE. Dal febbraio 2015 scrive anche per il Fatto Quotidiano. Nel 

settembre 2015 riceve il Premio Vittoriano Esposito alla Carriera dal Comune di Celano 

(Aq). Dal novembre 2016, torna a LA7 per collaborare a Faccia a Faccia di Minoli. A 

partire dal 2019 inizia a collaborare con Il Quotidiano del Sud. Collabora attualmente 

con Il Fatto Quotidiano, Il Foglio, Il Sole 24 ORE, Il Tempo e Il Quotidiano 
del Sud. 
BARBARA ALBERTI: Nella sua eclettica produzione, tesa a combattere 

un’immagine perdente del sesso femminile, si affiancano opere diverse, dal 

picaresco Memorie malvagie(1976) al meditativo Vangelo secondo Maria (1979), 

a prove maggiormente venate di umorismo e provocazione come Il signore è 
servito (1983), Povera bambina (1988), Parliamo 
d’amore (1989), Delirio e Gianna Nannini da Siena, entrambe del 1991, e Il 
promesso sposo (1994), un profilo dedicato al critico d’arte Vittorio Sgarbi e presentato 

sotto le spoglie di un’autobiografia “mancata”. Di genere umoristico è La donna è un 
animale stravagante davvero: ottanta ritratti ingiusti e capricciosi (1998), nel 

quale la Alberti ha rappresentato un Don Giovanni immaginario con accanto alcune figure 

femminili note della sua generazione. Nel 2003 ha pubblicato Gelosa di Majakovskij, 
biografia del celebre poeta (per il quale, nello stesso anno, ha ricevuto il Premio Alghero 

Donna) sezione narrativa, e Il principe volante, in cui ha raccontato con malizia e 

amorevolezza la vita di Antoine de Saint-Exupéry, mentre è del 2006 il libro di racconti Il 
ritorno dei mariti. È anche coautrice di sceneggiature cinematografiche, tra cui Il 
portiere di notte di Liliana Cavani (1974, collaboratrice), Io sto con gli 
ippopotami (1979), Monella (1998) e Melissa P. (2005), e autrice di testi teatrali 

(Ecce homo). Dal 1983 al 1998 Barbara Alberti ha tenuto la rubrica “Parliamo d’amore” 

sul settimanale Amica. Dal 2009 gestisce una pungente rubrica settimanale (La posta 
di Barbara Alberti) su Il Fatto Quotidiano. Attualmente tiene anche una rubrica di 

corrispondenza coi lettori sul settimanale Gioia. Partecipa abitualmente come opinionista a 



diversi talk show televisivi, da Pomeriggio 5 a L’Italia sul 2. Fino a settembre 2013 ha 

condotto La guardiana del faro, un programma settimanale in onda la domenica 

mattina dalle 9 alle 10 su Radio 24, ideato da Gianluca Nicoletti, a cura di Gloria Guerrera. 

Nel 2018 ha partecipato come concorrente a Celebrity Master Chef, ma è stata 

eliminata nella seconda puntata. È stata sposata con il produttore e sceneggiatore 
Amedeo Pagani, dal quale nel 1975 ha avuto un figlio, il giornalista Malcom Pagani, e una 
figlia, Gloria Samuela Pagani. È stata iscritta al Partito Radicale. Nel 2018 si è dichiarata 
vicina al partito Potere al Popolo! 
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Seconda edizione per la rassegna letteraria Conseguenze D’Amore e Disamore, un ciclo di 

tre incontri con grandi scrittori della scena contemporanea, ognuno dei quali ha affrontato 
tematiche legate alle tante sfaccettature dell’amore e alle conseguenze della sua mancanza. 

Ancora una volta, l’importante manifestazione, ideata e organizzata da Olga 
Lumia, insegnante di Filosofia, autrice televisiva e scrittrice, si terrà in una delle location più 
esclusive di Roma. Quest’anno, a ospitare l’evento, sarà lo splendido hotel Savoy 
Roma, all’angolo con via Veneto. 

Si inizierà, il 24 giugno, con Dacia Maraini e il suo ultimo romanzo, Corpo Felice, edito da 
Rizzoli, e presentato dalla giornalista Lucia Annunziata. 

Durante il dibattito, sarà esposta l’opera Punctum, dell’artista Corrado Delfini. 

Il secondo appuntamento è fissato per il 26 giugno, con il giornalista e scrittore Pietrangelo 
Buttafuoco. Leggerà brani del suo libro I Baci Sono Definitivi, edito da La nave di 
Teseo. E ne parlerà con Olga Lumia. Nel corso della lettura, scorreranno le immagini 
fotografiche realizzate dal giornalista Rai Giuseppe Ardica. 

L’ultima data della rassegna, lunedì 8 luglio, sarà dedicata alla scrittrice Barbara Alberti e al 
suo ultimo romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! pubblicato da Nottetempo. L’autrice ne 
discuterà con Olga Lumia. 

Durante il dibattito, saranno esposte due opere della serie Down By The 
Water, dell’artista Lisa Eleuteri Serpieri. 

Olga Lumia, in libreria da novembre, con il suo ultimo romanzo Madri Spezzate (Armando 
Curcio Editore) è molto felice per i grandi scrittori che hanno accettato il suo invito e ha 
dichiarato: “Si tratta di tre giganti della letteratura e della comunicazione. Tre grandissimi 
nomi che, certamente, riserveranno al pubblico in sala molte, indimenticabili emozioni”. 

Sponsor ufficiali dell’evento, hotel Savoy Roma e Gnam Glam. 

Le foto di tutti gli incontri saranno a cura di Roberto Naviglio. 

Tutti gli appuntamenti si terranno, alle ore 18,30 all’hotel Savoy, in via Ludovisi 15, a Roma. 
Ingresso libero. 

Ufficio Stampa: Iolanda Pomposelli, For You Communication 

E-mail: iolandapomposelli@yahoo.it – E-mail: pressoffice@foryoucommunication.com 

www.foryoucommunication.com 
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DACIA MARAINI: Nel 1962 pubblica il suo primo romanzo, La vacanza, cui seguono L’età del malessere (1963, ottiene il Premio Internazionale 
degli Editori “Formentor”) e A memoria (1967). Nel ’66 escono con il titolo Crudeltà all’aria aperta anche le sue poesie. Dal 1967 ad oggi, Dacia 
Maraini ha scritto più di trenta opere teatrali. Un altro romanzo viene pubblicato nel ‘72, Memorie di una ladra: Monica Vitti ne ricava uno dei suoi 
film più riusciti. L’anno successivo esce Donna in guerra, poi tradotto, come quasi tutti i suoi libri, in molte lingue. Nell’80 è la volta di Storia di 
Piera, scritto in collaborazione con Piera degli Esposti: Marco Ferreri ne ricaverà un fortunato film con Marcello Mastroianni. Degli anni Ottanta 
sono i romanzi Il treno per Helsinki (1984), sulla nostalgica ricerca degli entusiasmi del passato, e Isolina (1985), la storia toccante di una 
ragazza a cavallo tra Otto e Novecento. Nel ‘90 esce Lunga vita di Marianna Ucrìa, che vince il Campiello e altri prestigiosi premi, e ottiene un 
enorme successo di critica e pubblico. L’anno successivo escono la raccolta di poesie Viaggiando con passo di volpe e il libro di teatro Veronica, 
meritrice e scrittora. Nel ‘93 è la volta di Bagheria, un appassionante viaggio autobiografico nei luoghi d’infanzia, e Cercando Emma, che 
ripercorre la vicenda del romanzo Madame Bovary di Flaubert. Nel ‘94 il romanzo Voci, anch’esso vincitore di molti premi letterari, offre una 
nuova interpretazione sul tema della violenza sulle donne. I grandi temi sociali, la vita delle donne, i problemi dell’infanzia sono ancora al centro 
delle sue opere successive: il breve saggio sulla modernità e sull’aborto Un clandestino a bordo (1996), il libro intervista E tu chi eri? (1998) e la 
raccolta di racconti sulla violenza sull’infanzia Buio (1999, vincitore del Premio Strega). Del 1997 è il romanzo Dolce per sè, in cui una donna 
matura e giramondo scrive ad una bambina per evocare i ricordi del suo amore per un giovane violinista, descrivere viaggi, concerti, aneddoti 
familiari. Se amando troppo (1998) raccoglie le poesie scritte tra 1966 e il 1998. Tra il 2000 e il 2001 vengono pubblicati: Amata scrittura (in cui 
svela con passione e umiltà i segreti del mestiere di scrittore), Fare teatro 1966-2000 (che raccoglie quasi tutte le sue opere teatrali) e La nave 
per Kobe (in cui rievoca l’esperienza infantile della prigionia in Giappone). Nel 2003 escono invece Piera e gli assassini, il secondo libro scritto in 
collaborazione con Piera degli Esposti, e le favole di La pecora Dolly. La letteratura, la famiglia e il mistero del corpo sono i temi principali 
di Colomba(2004). Degli ultimi anni sono invece la raccolta di articoli I giorni di Antigone (2006) e il saggio Il gioco dell’universo (2007) di cui è 
coautrice insieme al padre. Ancora estremamente prolifica, Dacia Maraini viaggia attraverso il mondo partecipando a conferenze e prime dei suoi 
spettacoli. Nel 2008 ha pubblicato il romanzo Il treno dell’ultima notte, nel 2009 la raccolta di racconti La ragazza di via Maqueda, nel 2010 La 

seduzione dell’altrove, nel 2011 La grande festa, nel 2012 L’amore rubato e nel 2013 Chiara di Assisi. Elogio della disobbedienza. La bambina e il 

sognatore. Tre donne. Una Storia D’amore E Disamore e l’ultimo, del 2019, Corpo Felice. Storia Di Donne, Rivoluzioni E Un Figlio Che Se Ne Va. 

PIETRANGELO BUTTAFUOCO: Buttafuoco comincia la sua attività giornalistica collaborando con riviste di destra (Proposta) e con il quotidiano 
il Secolo d’Italia, dove viene assunto nel 1993. Poi collabora con Il Giornale (con direttore Feltri) e nel 1996 viene assunto nella redazione 
romana del quotidiano. Tra il dicembre 1995 e il 1996, è direttore del periodico L’Italia settimanale, dove si segnala per copertine dai titoli 
provocatori. Alla fine degli anni novanta conduce per due stagioni, su Canale 5, chiamato dall’allora direttore Giampaolo Sodano, la 
trasmissione Sali e Tabacchi. Lasciato il Giornale, lavora per alcuni anni al Foglio di Giuliano Ferrara, prima di approdare nel 2004 a Panorama, 
con la qualifica di “capo servizio”, chiamato da Pietro Calabrese. Nel 2005 pubblica per la Arnoldo Mondadori Editore il romanzo Le uova del 
drago, finalista al Premio Campiello 2006. In precedenza per le Edizioni di Ar, ha pubblicato una raccolta di suoi articoli dal titolo Fogli 
consanguinei. Nel 2006 realizza su LA7 il programma Giarabub. Il 18 maggio 2007 viene nominato presidente del Teatro Stabile di Catania, 
succedendo al dimissionario Pippo Baudo. Da giugno a settembre 2007 conduce su LA7, in coppia con Alessandra Sardoni, la trasmissione Otto e 
mezzo, nella sostituzione estiva dei conduttori Giuliano Ferrara e Ritanna Armeni. Il 5 febbraio 2008 esce il suo secondo romanzo, L’ultima del 
diavolo, in cui si parla della vicenda del monaco cristiano Bahira, che secondo una leggenda avrebbe riconosciuto nel giovane Maometto i segni 
del carisma profetico. Nel 2008 pubblica anche Cabaret Voltaire, un saggio sul rapporto tra Islam e Occidente. Il 1º febbraio 2009 ha ricevuto la 
“Candelora d’Oro”, riconoscimento istituito dal Comune di Catania nel 1988. Nel novembre 2009 ha pubblicato il volume “Fìmmini“. L’11 febbraio 

2011 partecipa a Milano, a fianco di Giuliano Ferrara, alla manifestazione contro la pornofobia A partire dal novembre 2011 conduce la 

trasmissione settimanale “Questa non è una pipa” su Rai 5. Nel 2011, pubblica il romanzo Il Lupo e la Luna. Il 16 novembre 2011 è nominato 
consigliere d’amministrazione dell’Università degli Studi di Enna “Kore”. Dal marzo 2012 collabora a La Repubblica. Dopo 5 anni, il 29 ottobre 
2012, si dimette dalla presidenza del Teatro Stabile di Catania. Continua a scrivere sul settimanale fino al marzo 2013. LasciatoPanorama, 
riprende a scrivere per Il Foglio. Dal 2014 è ospite fisso del programma di Giovanni Minoli “Mix24” in onda ogni mattina feriale su Radio 24 e 
scrive per Il Sole 24 ORE. Dal febbraio 2015 scrive anche per il Fatto Quotidiano. Nel settembre 2015 riceve il Premio Vittoriano Esposito alla 
Carriera dal Comune di Celano (Aq). Dal novembre 2016, torna a LA7 per collaborare a Faccia a Faccia di Minoli. A partire dal 2019 inizia a 

collaborare con Il Quotidiano del Sud. Collabora attualmente con Il Fatto Quotidiano, Il Foglio, Il Sole 24 ORE, Il Tempo e Il Quotidiano del Sud. 

BARBARA ALBERTI: Nella sua eclettica produzione, tesa a combattere un’immagine perdente del sesso femminile, si affiancano opere diverse, 
dal picaresco Memorie malvagie (1976) al meditativo Vangelo secondo Maria (1979), a prove maggiormente venate di umorismo e provocazione 
come Il signore è servito (1983), Povera bambina(1988), Parliamo d’amore (1989), Delirio e Gianna Nannini da Siena, entrambe del 1991, e Il 
promesso sposo (1994), un profilo dedicato al critico d’arte Vittorio Sgarbi e presentato sotto le spoglie di un’autobiografia “mancata”. Di genere 
umoristico è La donna è un animale stravagante davvero: ottanta ritratti ingiusti e capricciosi (1998), nel quale la Alberti ha rappresentato un 
Don Giovanni immaginario con accanto alcune figure femminili note della sua generazione. Nel 2003 ha pubblicato Gelosa di Majakovskij, 
biografia del celebre poeta (per il quale, nello stesso anno, ha ricevuto il Premio Alghero Donna) sezione narrativa, e Il principe volante, in cui ha 
raccontato con malizia e amorevolezza la vita di Antoine de Saint-Exupéry, mentre è del 2006 il libro di racconti Il ritorno dei mariti. È anche 
coautrice di sceneggiature cinematografiche, tra cui Il portiere di notte di Liliana Cavani (1974, collaboratrice), Io sto con gli 
ippopotami (1979), Monella (1998) e Melissa P. (2005), e autrice di testi teatrali (Ecce homo). Dal 1983 al 1998 Barbara Alberti ha tenuto la 
rubrica “Parliamo d’amore” sul settimanale Amica. Dal 2009 gestisce una pungente rubrica settimanale (La posta di Barbara Alberti) su Il Fatto 
Quotidiano. Attualmente tiene anche una rubrica di corrispondenza coi lettori sul settimanale Gioia. Partecipa abitualmente come opinionista a 
diversi talk show televisivi, da Pomeriggio 5 a L’Italia sul 2. Fino a settembre 2013 ha condotto La guardiana del faro, un programma settimanale 

in onda la domenica mattina dalle 9 alle 10 su Radio 24, ideato da Gianluca Nicoletti, a cura di Gloria Guerrera. Nel 2018 ha partecipato come 

concorrente a Celebrity Master Chef, ma è stata eliminata nella seconda puntata. È stata sposata con il produttore e sceneggiatore Amedeo 
Pagani, dal quale nel 1975 ha avuto un figlio, il giornalista Malcom Pagani, e una figlia, Gloria Samuela Pagani. È stata iscritta al Partito Radicale. 

Nel 2018 si è dichiarata vicina al partito Potere al Popolo! 

 

 

 



 

 

ROMA, INIZIA OGGI POMERIGGIO LA RASSEGNA LETTERARIA 
“CONSEGUENZE D’AMORE E DISAMORE” 

Incontri 
La Voce del Nisseno 

giu242019 

di MICHELE BRUCCHERI – CULTURA. Saranno protagonisti Dacia Maraini, Pietrangelo 
Buttafuoco e Barbara Alberti. L’evento culturale è promosso da Olga Lumia. I dettagli 
su La Voce del Nisseno  
Ai nastri di partenza da oggi pomeriggio la seconda edizione della rassegna letteraria 
“Conseguenze d’Amore e Disamore” a Roma. Un ciclo di tre incontri con grandi scrittori del 
panorama contemporaneo, ognuno dei quali ha affrontato tematiche legate alle numerose 
sfaccettature del sentimento per antonomasia e alle conseguenze della sua mancanza. Alle ore 
18.30 si inizia con Dacia Maraini e il suo ultimo libro intitolato “Corpo felice”. A presentare sarà 
la giornalista Lucia Annunziata. Durante il dibattito, poi, sarà esposta l’opera “Punctum” 
dell’artista Corrado Delfini. 
Questa importante iniziativa culturale è ideata e organizzata da Olga Lumia, docente di 
Filosofia, autrice televisiva e scrittrice. La manifestazione culturale odierna si terrà presso 
l’hotel Savoy Roma, all’angolo con via Veneto. 
Il secondo appuntamento è fissato per mercoledì pomeriggio, con il giornalista e scrittore 
siciliano Pietrangelo Burrafuoco. Leggerà brani del suo libro “I Baci Sono Definitivi”, edito da La 
nave di Teseo. E ne parlerà proprio con Olga Lumia. Nel corso della lettura, scorreranno le 
immagini fotografiche realizzate dal giornalista Rai Giuseppe Ardica. 

http://www.lavocedelnisseno.it/Articoli/Incontri/Blog/7
http://www.lavocedelnisseno.it/Articoli/Incontri?author=3
http://www.lavocedelnisseno.it/Articoli/Incontri/Post/1928/ROMA-INIZIA-OGGI-POMERIGGIO-LA-RASSEGNA-LETTERARIA-CONSEGUENZE-D-AMORE-E-DISAMORE


L’ultima data della rassegna, lunedì 8 luglio, sarà dedicata alla scrittrice Barbara Alberti e al suo 
ultimo romanzo, “Non Mi Vendere, Mamma!”pubblicato da Nottetempo. L’autrice ne discuterà 
sempre con Olga Lumia. Durante il dibattito, saranno esposte due opere della serie Down By 
The Water, dell’artista Lisa Eleuteri Serpieri. 
Olga Lumia, in libreria da novembre, con il suo ultimo romanzo Madri Spezzate (Armando 
Curcio Editore) è molto felice per i grandi scrittori che hanno accettato il suo invito e ha 
dichiarato: “Si tratta di tre giganti della letteratura e della comunicazione. Tre grandissimi nomi 
che, certamente, riserveranno al pubblico in sala molte, indimenticabili emozioni”. L’ufficio 
stampa è curata dalla dinamica Iolanda Pomposelli. 
MICHELE BRUCCHERI 

  



  

www.raiplay.it/video/2019/06/12-h-in-piu-52b5f282-1335-48ea-8a39-200e558caff7.html 

 

http://www.raiplay.it/video/2019/06/12-h-in-piu-52b5f282-1335-48ea-8a39-200e558caff7.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DITUTTO | OFFICIAL SITE | ITALY 

ROMA. Mercoledì 26 Giugno un 

appuntamento imperdibile con lo 

scrittore PIETRANGELO 

BUTTAFUOCO, ospite della 

rassegna letteraria “Conseguenze 

d’amore e disamore” 

 

http://www.ditutto.it/magazine/
http://www.ditutto.it/magazine/
http://www.ditutto.it/magazine/wp-content/uploads/2019/06/buttafuoco_686863082.jpg


HOTEL SAVOY – ORE 18.30 

come arrivare 

Pietrangelo Buttafuoco legge brani del suo ultimo libro, I Baci Sono Definitivi. E ne 

discute con Olga Lumia, insegnante di filosofia, autrice tv, scrittrice, ideatrice e 

organizzatrice della rassegna. 

Sulla lettura di Buttafuoco, scorreranno le bellissime immagini fotografiche 

realizzate dal Giornalista Rai Giuseppe Ardica. 

Pietrangelo Buttafuoco, cronista, scrittore, poeta, filosofo, conduttore, 

sceneggiatore, attore, conferenziere. Ha la rara capacità di saper coniugare la storia 

e la tradizione del passato con la modernità del presente. Nelle pagine dei suoi libri 

si mescolano storia, filosofia, cultura, giornalismo, poesia ed estetica artistica. 

Buttafuoco racconta con passione l’amore per la sua Sicilia e quello per Roma. Ma 

anche le descrizioni dell’Oriente, della Russia e di altri paesaggi dell’anima. Con 

grande garbo ed eleganza utilizza la parola ornata per descriverci gli eventi che 

attraversano la nostra quotidianità. 

Eventi di cui lui ha una grande e capacità d’ascolto e comprensione. Buttafuoco 

comincia la sua attività giornalistica collaborando con il quotidiano il Secolo d’Italia 

Italia, poi con Il Giornale. Alla fine degli anni novanta conduce per due stagioni, su 

Canale 5, chiamato dall’allora direttore Giampaolo Sodano, la trasmissione Sali e 

Tabacchi. Lasciato 

il Giornale, lavora per alcuni anni al Foglio di Giuliano Ferrara, prima di approdare 

nel 2004 a Panorama, chiamato da Pietro Calabrese. Nel 2005 pubblica per la 

Arnoldo Mondadori Editore il romanzo Le uova del drago, finalista al Premio 

Campiello 2006. In precedenza ha pubblicato una raccolta di suoi articoli dal 

titolo Fogli consanguinei. Nel 2006 realizza su LA7 il programma Giarabub. 

Nel 2007 viene nominato presidente del Teatro Stabile di Catania, succedendo al 

dimissionario Pippo Baudo. Da giugno a settembre 2007 conduce su LA7, in coppia 

con Alessandra Sardoni, la trasmissione Otto e mezzo, nella sostituzione estiva dei 

https://www.google.com/maps/dir/40.4046408,18.1310085/HOTEL+SAVOY+ROMA/@41.3287164,10.8054733,6z/data=!3m1!4b1!4m9!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x132f6100aa87b0d5:0xa488f71018a37149!2m2!1d12.4891961!2d41.907286


conduttori Giuliano Ferrara e Ritanna Armeni. Il 5 febbraio 2008 esce il suo secondo 

romanzo, L’ultima del diavolo, in cui si parla della vicenda del monaco 

cristiano Bahira, che secondo una leggenda avrebbe riconosciuto nel giovane 

Maometto i segni del carisma profetico. Nel 2008 pubblica anche Cabaret 

Voltaire, un saggio sul rapporto tra Islam e Occidente. Nel 2009 ha  ricevuto la 

Candelora D’Oro riconoscimento istituito dal Comune di Catania. Nel novembre 2009 

ha pubblicato il volume Fìmmini.  A partire dal novembre 2011 conduce la 

trasmissione settimanale Questa non è una pipa, su Rai 5. Nel 2011, pubblica il 

romanzo Il Lupo e la Luna. Il 16 novembre 2011 è nominato consigliere 

d’amministrazione dell’Università degli Studi di Enna. 

Dal marzo 2012 collabora a La Repubblica. Dopo 5 anni, il 29 ottobre 2012, si 

dimette dalla presidenza del Teatro Stabile di Catania. Lasciato Panorama, riprende 

a scrivere per Il Foglio. Dal 2014 è ospite fisso del programma di Giovanni Minoli in 

onda ogni mattina feriale su Radio 24 e scrive per Il Sole 24 ORE. Dal febbraio 2015 

scrive anche per il Fatto Quotidiano. 

Nel settembre 2015 riceve il Premio Vittoriano Esposito alla Carriera dal Comune di 

Celano (Aq). Dal novembre 2016, torna a LA7 per collaborare a di Minoli. 

Ha pubblicato, inoltre: Il Dolore Pazzo Dell’Amore, I cinque funerali della Signora 

Göring, Il Lupo e La Luna, La Notte Tu Mi Fai Impazzire, i saggi Il Feroce Saracino, 

Cabaret Voltaire, Buttanissima Sicilia e Strabuttanissima Sicilia. 

Attualmente collabora con Il Fatto Quotidiano, Il Foglio, Il Sole 24 ORE, Il Tempo e 

Il Quotidiano del Sud. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIBRI 
Alla Casa delle Letterature, in piazza dell'Orologio alle 17.30, Valerio Magrelli presenta il 

suo libro "Sopruso: istruzioni per l'uso" con l'autore Andrea Cortellessa e Guido 

Mazzonialle. 

All'hotel Savoy, via Ludovisi 15, alle 18.30, per la rassegna letteraria "Conseguenze 

d'amore e disamore" Dacia Maraini presenterà il suo ultimo libro "Corpo Felice". 

L’autore Dario Piccioni alle 19 incontra il pubblico di Letture d’Estate al Castel 

Sant'Angelo per parlare del suo libro d’esordio "Tunz" e alle 21 sarà Andrea Delogu a 

presentare il suo ultimo volume "Dove finiscono le parole". 
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• IL CANALE YOUTUBE DI WEB STAMPA 24 

CONSEGUENZE D’AMORE E 
DISAMORE 
GIUGNO 23, 2019DA WEBSTAMPA24 

 

Seconda edizione per la rassegna letteraria Conseguenze D’Amore e Disamore, un ciclo di tre 
incontri con grandi scrittori della scena contemporanea, ognuno dei quali ha affrontato 
tematiche legate alle tante sfaccettature dell’amore e alle conseguenze della sua 
mancanza. Ancora una volta, l’importante manifestazione, ideata e organizzata da Olga Lumia, 
insegnante di Filosofia, autrice televisiva e scrittrice, si terrà in una delle location più esclusive 
di Roma. Quest’anno, a ospitare l’evento, sarà lo splendido hotel Savoy Roma, all’angolo con 
via Veneto. Si inizierà, il 24 giugno, con Dacia Maraini e il suo ultimo romanzo, Corpo Felice, 
edito da Rizzoli, e presentato dalla giornalista Lucia Annunziata. Durante il dibattito, sarà 
esposta l’opera Punctum, dell’artista Corrado Delfini. Il secondo appuntamento è fissato per il 
26 giugno, con il giornalista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco. Leggerà brani del suo libro I 
Baci Sono Definitivi, edito da La nave di Teseo. E ne parlerà con Olga Lumia. Nel corso della 
lettura, scorreranno le immagini fotografiche realizzate dal giornalista Rai Giuseppe Ardica. 

L’ultima data della rassegna, lunedì 8 luglio, sarà dedicata alla scrittrice Barbara Alberti e al 
suo ultimo romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! pubblicato da Nottetempo. L’autrice ne 

http://webstampa24.altervista.org/
https://www.youtube.com/channel/UCaRJUUmZm_JhecBQUYcQ88A
http://webstampa24.altervista.org/conseguenze-damore-e-disamore/
http://webstampa24.altervista.org/author/webstampa24/
http://webstampa24.altervista.org/


discuterà con Olga Lumia. Durante il dibattito, saranno esposte due opere della serie Down By 
The Water, dell’artista Lisa Eleuteri Serpieri. Olga Lumia, in libreria da novembre, con il suo 
ultimo romanzo Madri Spezzate (Armando Curcio Editore) è molto felice per i grandi scrittori 
che hanno accettato il suo invito e ha dichiarato: “Si tratta di tre giganti della letteratura e 
della comunicazione. Tre grandissimi nomi che, certamente, riserveranno al pubblico in sala 
molte, indimenticabili emozioni”. 

Sponsor ufficiali dell’evento, hotel Savoy Roma e Gnam Glam. Le foto di tutti gli incontri 
saranno a cura di Roberto Naviglio. Tutti gli appuntamenti si terranno, alle ore 18,30 all’hotel 
Savoy, in via Ludovisi 15, a Roma. Ingresso libero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conseguenze d’Amore e Disamore dal 24 giugno 
all’Hotel Savoy 
24 giugno 2019 | Filed under: Eventi | Posted by: Redazione Leggere:tutti 

 
Quest’anno la Rassegna Letteraria Conseguenze d’Amore e Disamore si svolgerà all’interno 
dell’elegante cornice dell’hotel Savoy di Roma, dal 24 Giugno all’8 Luglio. 
In quest’edizione si avrà un ciclo di tre incontri con grandi scrittori contemporanei. 
Il primo incontro, previsto per il 24 Giugno, vedrà come protagonista Dacia Maraini con il suo 
“Corpo Felice”, edito Rizzoli; l’evento sarà presentato dalla giornalista Lucia Annunziata. In scaletta 
anche un segmento durante il quale sarà possibile dibattere ed ammirare Punctum, l’opera di Corrado 
Delfini esposta per l’occasione. 
Il secondo appuntamento, fissato per il 26 Giugno, è con lo scrittore e giornalista Pietrangelo 
Buttafuoco; si presterà alla lettura di alcuni brani dal proprio libro “I Baci Sono Definitivi” (La Nave di 
Teseo), dal quale nascerà poi un confronto con Olga Lumia. La lettura sarà accompagnata dalle 
immagini fotografiche di Giuseppe Ardica, giornalista Rai. 
Terzo ed ultimo appuntamento per lunedì 8 Luglio, dedicato interamente a “Non Mi Vendere, 
Mamma!”, romanzo di Barbara Alberti (Nottetempo). Ancora una volta si vuole dare uno stimolo 
visivo con l’esposizione di due opere d’arte di Lisa Eleuteri Serpieri. 
La Rassegna è ideata e organizzata da Olga Lumia, che tornerà in libreria da Novembre con il romanzo 
“Madri Spezzate” (Armando Curcio Editore); la scrittrice si è detta entusiasta per la prospettiva 
dell’evento ed esprime la sua felicità sottolineando il calibro degli ospiti di quest’edizione. 
Tutti gli incontri avranno luogo all’hotel Savoy di Roma, a partire dalle 18 e 30, ingresso libero. 
 
di M. Beatrice Rizzo 

 

 

 

http://www.leggeretutti.net/site/category/agenda/eventi/
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MARTEDÌ, 25 GIUGNO 2019 

CORPO FELICE 

Storia di donne, rivoluzioni e un figlio che se ne va 

di Dacia Maraini - ed. Rizzoli 

§§§§§ 

  

 

https://www.viviroma.it/
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Nell’ambito degli Incontri Letterari, giunti alla seconda edizione, questa volta dedicati al tema “Conseguenze 
d’Amore e Disamore”, la nota scrittrice Dacia Maraini ha presentato il suo ultimo libro “Il Corpo Felice”. 

A coadiuvarla nella presentazione è stata la giornalista Lucia Annunziata, la quale ha iniziato, sottolineando i 
sessanta anni di letteratura che Dacia Maraini ha attraversato, con il suo stile di scrittura “cristallino” e con 
una prosa definita “lineare”. 

La sua  maternità persa al settimo mese, ed il colloquio iniziato con la creatura dentro il suo grembo, 
continuato attraverso le sue opere, trova in questo libro la maturità di questo figlio immaginario, ed il suo 
andar via per seguire la propria strada. 

L’atto d’amore di una madre che lascia andare, una parte di sé, per consentire, al figlio, di essere amato senza 
il possesso. Questa riflessione su questa “maternità onirica”, come definita da Lucia Annunziata, si è ampliata 
sulla tematica del libro che, Dacia Maraini, ha voluto ricostruire a ritroso, arrivando alle Culture pre-
elleniche, quando la sacralità della maternità era salvaguardata anche dai Miti. 

La maternità come prodotto storico-culturale è stato sminuito a semplice funzione riproduttiva quando, dalle 
religioni monoteiste in particolare modo, è stata considerata prioritaria la concezione del Principio della Vita, 
come racchiuso solo all’interno del seme maschile. 

A questo punto si innesta la ribellione femminile, come pratica per il recupero della libertà e della dignità, 
con donne che abbiano un modo di vivere non basato sulla “piaciosità” o seduzione che sia, ma nutrito da 
Cultura, Consapevolezza e Sublimazione, e sappiano portare avanti idee condivise, senza le quali si ha più 
paura e si finisce per battersi solo per il potere. 

La Kalika Eventi, di Olga Lumia, ideatrice e organizzatrice della rassegna letteraria, ed il suo ufficio stampa, 
la For You Comunication di Iolanda Pomposelli, hanno voluto presentare il 24 giugno, all’hotel Savoy di via 
Ludovisi, anche l’opera pittorica “Punctum” di Corrado Delfini e, con opere di altri artisti, verranno 
accompagnate le altre due presentazioni della rassegna, il 26 giugno e l’8 luglio sempre alle ore 18,30, sempre 
al Savoy. 

Apprezzare questo connubio di Arti pittoriche e letterarie aiuta la mente far divenire l’Arte, in tutte le sue 
sfumature espressive, una componente della nostra qualità di vita. 

Roma 25 giugno 2019               

Maurizio Moretti 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 GIUGNO 2016 - MAURIZIO MARTINELLI INTERVISTA OLGA LUMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Conseguenze D'Amore e 
Disamore, la rassegna a Roma 

• 25 Giugno 2019 

 

 

Proseguono gli appuntamenti della seconda edizione di Conseguenze D’Amore e 
Disamore, la rassegna ideata e organizzata da Olga Lumia, insegnante di Filosofia, 
autrice televisiva e scrittrice. Quest’anno si parlerà d’amore e delle conseguenze 
portate dalla sua mancanza in tre incontri all’hotel Savoy di Roma, prestigiosa 
location di via Veneto, che vedranno come protagonisti alcuni grandi scrittori della 
scena contemporanea. 

“Si tratta di tre giganti della letteratura e della comunicazione. Tre grandissimi nomi 
che, certamente, riserveranno al pubblico in sala molte, indimenticabili emozioni” 
spiega Olga Lumia. 

Ad aprire le danze, lunedì 24 giugno, è stata Dacia Maraini con il suo ultimo 
romanzo Corpo Felice, edito da Rizzoli, presentato dalla giornalista Lucia 
Annunziata e accompagnato dall’opera Punctum dell’artista Corrado 

https://www.dentromagazine.com/


Delfini. Mercoledì 26 giugno il secondo appuntamento con il giornalista e scrittore 
Pietrangelo Buttafuoco, che leggerà alcuni brani del suo libro I Baci Sono 
Definitivi, edito da La nave di Teseo.   

Nel corso della lettura, scorreranno le immagini fotografiche realizzate dal 
giornalista Rai Giuseppe Ardica. Barbara Alberti chiuderà la rassegna, lunedì 8 
luglio, con il suo ultimo romanzo Non Mi Vendere, Mamma!, insieme alle due opere 
della serie Down By The Water dell’artista Lisa Eleuteri Serpieri. Tutti gli 
appuntamenti si terranno a partire dalle 18 e 30 e vedranno come sponsor ufficiali 
l’hotel Savoy Roma e Gnam Glam. 

Virginia Gigliotti 
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Una splendida serata con la scrittrice Dacia Maraini e la giornalista Lucia 

Annunziata, il 24 giugno scorso, all’hotel Savoy Roma. 

Un grande successo di pubblico e forti emozioni, per l’apertura della seconda 

edizione della rassegna letteraria Conseguenze D’Amore e Disamore, ideata e 

organizzata dal Olga Lumia, docente di Filosofia, autore tv e scrittrice. 

Dacia Maraini ha presentato il suo ultimo romanzo, Corpo Felice (Rizzoli) e lo ha 

fatto, come sempre, con grande garbo, forza ed eleganza. 

Pungolata dalle stimolanti domande della professionista del giornalismo Lucia 

Annunziata, la Maraini ha tracciato un excursus della storia delle donne e della 

maternità. 

Ma ha anche parlato di amore, rispetto, valori, rivoluzioni femminili, desiderio, 

famiglia. Senso della vita. 

Un libro imperdibile, quello di Dacia Maraini. Un libro in cui il pubblico si è calato 

ancora prima di leggerlo, grazie agli argomenti toccanti sviscerati, con grande 

maestria e sensibilità,dalla scrittrice dalla sua presentatrice. 

Durante il dibattito, è stata esposta l’opera Punctum, dell’artista Corrado Delfini. 

Al termine della serata, durante il cocktail offerto dallo sponsor Gnam Glam, Dacia 

Maraini si è intrattenuta con diversi spettatori, per il firmacopie. 
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• Ideatrice e organizzatrice Olga Lumia by Kalika Eventi 

• Ufficio Stampa Iolanda Pomposelli by For You Communication 

• Location Hotel Savoy Roma 

• Fotografi ufficiali della serata Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia 
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Conseguenze D’Amore e Disamore: l’apertura di 
Maraini e Annunziata 
28 giugno 2019 di Redazione 

Dacia Maraini e Lucia Annunziata aprono la seconda edizione della 

rassegna letteraria “Conseguenze D’Amore e Disamore” 

Una splendida serata con la scrittrice Dacia Maraini e la giornalista Lucia 

Annunziata, il 24 giugno scorso, all’hotel Savoy Roma. Un grande successo di 

pubblico e forti emozioni, per l’apertura della seconda edizione della rassegna 

letteraria Conseguenze D’Amore e Disamore, ideata e organizzata dal Olga Lumia, 

docente di Filosofia, autore tv e scrittrice. 

Dacia Maraini ha presentato il suo ultimo romanzo, Corpo Felice (Rizzoli) e lo ha 

fatto, come sempre, con grande garbo, forza ed eleganza. 

https://lifestylemadeinitaly.it/author/master/
https://lifestylemadeinitaly.it/conseguenze-damore-e-disamore-programma/
https://lifestylemadeinitaly.it/olga-lumia-w-come-woody/


Pungolata dalle stimolanti domande della professionista del giornalismo Lucia 

Annunziata, la Maraini ha tracciato un excursus della storia delle donne e della 

maternità. 

Ma ha anche parlato di amore, rispetto, valori, rivoluzioni femminili, desiderio, 

famiglia. Senso della vita. 

Un libro imperdibile, quello di Dacia Maraini. Un libro in cui il pubblico si è calato 

ancora prima di leggerlo, grazie agli argomenti toccanti sviscerati, con grande 

maestria e sensibilità, dalla scrittrice dalla sua presentatrice. 

Durante il dibattito, è stata esposta l’opera Punctum, dell’artista Corrado Delfini. 

Al termine della serata, durante il cocktail offerto dallo sponsor Gnam Glam, Dacia 

Maraini si è intrattenuta con diversi spettatori, per il firmacopie. 

Fotografi ufficiali della serata Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. 
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Un grande successo di pubblico e forti emozioni, per l’apertura della seconda edizione 

della rassegna letteraria Conseguenze D’Amore e Disamore, ideata e organizzata 

dal Olga Lumia, insegnante di Filosofia, autore tv e scrittrice. 

Il 24 giugno scorso, all’hotel Savoy Roma sede degli appuntamenti, la grande 

scrittrice Dacia Maraini ha presentato il suo ultimo romanzo, Corpo Felice (Rizzoli) e 

lo ha fatto, come sempre, con grande garbo, forza ed eleganza. Pungolata dalle 

stimolanti domande della giornalista Lucia Annunziata, la Maraini ha tracciato 

un excursus della storia delle donne e della maternità. Ma ha anche parlato di amore, 

rispetto, valori, rivoluzioni femminili, desiderio, famiglia. Senso della vita. 

Un libro imperdibile, quello di Dacia Maraini. Un libro in cui il pubblico si è calato 

ancora prima di leggerlo, grazie agli argomenti toccanti, sviscerati con grande maestria 

e sensibilità dalla scrittrice e dalla sua presentatrice. 

Un’ora e mezza di poesia e autentiche emozioni, quella del secondo appuntamento 

della rassegna, il 26 giugno. 

Pietrangelo Buttafuoco ha regalato una suggestiva e appassionata lettura di alcuni 

passi del suo ultimo libro I Baci Sono Definitivi (La Nave di Teseo), davanti a un 

pubblico numeroso e pienamente coinvolto. 

Buttafuoco, maestro della parola, grande cronista, scrittore, poeta e saggista, è stato un 

vero mattatore. Ha declamato di amore, passione, rispetto, fratellanza, sogni e bellezza. 

Discutendo, tra un brano e l’altro, con Olga Lumia, che lo sollecitava sulle varie 

tematiche trattate nel libro. Un libro bellissimo, da leggere e rileggere ancora. 

A fare da sfondo alle parole ornate, ricercate e affabulatorie di Buttafuoco, le 

magnifiche foto di baci, scattate a Roma dal giornalista Rai Giuseppe Ardica, vincitore 

di vari premi internazionali. 

http://www.vocespettacolo.com/author/admin/


Tanti i personaggi del panorama culturale, intervenuti alla serata. Tra questi Cecilia 

Primerano, giornalista del Tg1, Andrea Pinchi, noto e affermato artista 

contemporaneo, Aurelio Canonici, direttore d’orchestra e compositore, Riccardo 

Riccardi, titolare della cattedra di Composizione al Conservatorio di Santa Cecilia di 

Roma, e tanti altri. 

Entrambe le serate, il 24 e il 26 giugno, si sono concluse con il firma-copie di Dacia 

Maraini e Pietrangelo Buttafuoco, nel corso di un cocktail offerto dall’hotel Savoy e 

dallo sponsor Gnam Glam, associazione che promuove la cultura del cibo e del vino. 

Le foto gli eventi sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. 

Intanto, sono già partiti i preparativi per la data conclusiva della rassegna. L’8 luglio, 

infatti, il ciclo di incontri terminerà con una scrittrice molto attesa: Barbara Alberti, 

con il suo ultimo romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! (Nottetempo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DITUTTO | OFFICIAL SITE | ITALY 

  

ROMA. Pietrangelo Buttafuoco 

regala emozioni alla rassegna 

letteraria “Conseguenze D’Amore 

e Disamore” 

 

    

 

 

  

http://www.ditutto.it/magazine/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.ditutto.it/magazine/roma-pietrangelo-buttafuoco-regala-emozioni-alla-rassegna-letteraria-conseguenze-damore-e-disamore/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.ditutto.it/magazine/roma-pietrangelo-buttafuoco-regala-emozioni-alla-rassegna-letteraria-conseguenze-damore-e-disamore/
http://www.ditutto.it/magazine/
http://www.ditutto.it/magazine/wp-content/uploads/2019/06/Pietrangelo-Buttafuoco.jpg.jpg


 

Una serata ricca di dolcezza e pienezza. Una serata di poesia e autentiche emozioni, 

quella del secondo appuntamento di Conseguenze D’Amore e Disamore, la 

rassegna letteraria ideata e organizzata da Olga Lumia, insegnante di Filosofia, 

autore tv e scrittrice. 

In uno degli splendidi saloni dell’hotel Savoy Roma, Pietrangelo Buttafuoco ha 

letto passi del suo ultimo libro I Baci Sono Definitivi (La Nave di Teseo), davanti 

a un pubblico pienamente coinvolto. 

Buttafuoco, maestro della parola, grande cronista, scrittore, poeta e saggista, è 

stato mattatore per più di un’ora. E ha declamato di amore, rispetto, fratellanza, 

sogni e bellezza. Discutendo, tra un brano e l’altro, con Olga Lumia, che lo 

sollecitava sulle varie tematiche trattate nel libro. 

A fare da sfondo alle sue parole ornate, ricercate e affabulatorie di Buttafuoco, le 

magnifiche foto di baci, scattate a Roma dal giornalista Rai Giuseppe Ardica, 

vincitore di vari premi internazionali. 

 

Molti i personaggi del panorama culturale romano, intervenuti alla serata. Tra 

questi Cecilia Primerano, giornalista del Tg1, Andrea Pinchi, noto e affermato 

artista contemporaneo, Aurelio Canonici, direttore d’orchestra e compositore, 

Riccardo Riccardi, titolare della cattedra di Composizione al Conservatorio di 

Santa Cecilia di Roma, e tanti altri. 

La serata si è conclusa con il firma-copie di Buttafuoco, nel corso di 

un cocktail offerto dall’hotel Savoy e dallo sponsor Gnam Glam, associazione 

promuove la cultura del cibo e del vino. 
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• Ideatrice e organizzatrice Olga Lumia by Kalika Eventi 

• Ufficio Stampa Iolanda Pomposelli by For You Communication 

• Location Hotel Savoy Roma 

• Fotografi ufficiali della serata Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia 
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Un grande successo di pubblico e forti emozioni, per l’apertura della seconda 

edizione della rassegna letteraria Conseguenze D’Amore e Disamore, ideata e 

organizzata dal Olga Lumia, insegnante di Filosofia, autore tv e scrittrice. 

Il 24 giugno scorso, all’hotel Savoy Roma sede degli appuntamenti, la grande 

scrittrice Dacia Maraini ha presentato il suo ultimo romanzo, Corpo 

Felice (Rizzoli) e lo ha fatto, come sempre, con grande garbo, forza ed eleganza. 

Pungolata dalle stimolanti domande della giornalista Lucia Annunziata, la Maraini 

ha tracciato un excursus della storia delle donne e della maternità. 

 

 

 

 

 

 

Ma ha anche parlato di amore, rispetto, valori, rivoluzioni femminili, desiderio, 

famiglia. Senso della vita. 

Un libro imperdibile, quello di Dacia Maraini. 

Un libro in cui il pubblico si è calato ancora prima di leggerlo, grazie agli argomenti 

toccanti, sviscerati con grande maestria e sensibilità dalla scrittrice e dalla sua 

presentatrice. 
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Durante il dibattito è stata esposta l’opera Punctum, dell’Artista Corrado Delfini. 

Un’ora e mezza di poesia e autentiche emozioni, quella del secondo 

appuntamento della rassegna, il 26 giugno. 

Pietrangelo Buttafuoco ha regalato una suggestiva e appassionata lettura di 

alcuni passi del suo ultimo libro I Baci Sono Definitivi (La Nave di Teseo), 

davanti a un pubblico numeroso e pienamente coinvolto. 

Buttafuoco, maestro della parola, grande cronista, 

scrittore, poeta e saggista, è stato un vero mattatore. Ha declamato di amore, 

passione, rispetto, fratellanza, sogni e bellezza. Discutendo, tra un brano e l’altro, 

con 

Olga Lumia, che lo sollecitava sulle varie tematiche trattate 

nel libro. Un libro bellissimo, da leggere e rileggere ancora. 

A fare da sfondo alle parole ornate, ricercate e affabulatorie di Buttafuoco, le 

magnifiche foto di baci, scattate a Roma dal giornalista Rai Giuseppe Ardica, 

vincitore di vari premi internazionali. 

Tanti i personaggi del panorama culturale, intervenuti alla serata. Tra 

questi Cecilia Primerano, giornalista del Tg1, Andrea Pinchi, noto e affermato 

artista contemporaneo, Aurelio Canonici, direttore d’orchestra e 

compositore, Riccardo Riccardi, titolare della cattedra di Composizione al 

Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, e tanti altri. 
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Entrambe le serate, il 24 e il 26 giugno, si sono concluse con il firma-copie 

di Dacia Maraini e Pietrangelo Buttafuoco, nel corso di un cocktail offerto 

dall’hotel Savoy e dallo sponsor Gnam Glam,associazione che promuove la 

cultura del cibo e del vino. 

Le foto gli eventi sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe 

Coppolecchia. 

Intanto, sono già partiti i preparativi per la data conclusiva della rassegna. 

 

 

L’8 luglio, infatti, il ciclo di incontri terminerà con una scrittrice molto 

attesa: Barbara Alberti, con il suo ultimo romanzo, Non Mi Vendere, 

Mamma! (Nottetempo). 
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Conseguenze d’amore e disamore 
PRIMA DACIA MARAINI E POI PIETRANGELO BUTTAFUOCO, REGISTRANO UN TUTTO 

ESAURITO ALL’HOTEL SAVOY ROMA 

  

Un grande successo di pubblico e forti emozioni, per l’apertura della seconda edizione della 

rassegna letteraria Conseguenze D’Amore e Disamore, ideata e organizzata dal Olga Lumia, 

insegnante di Filosofia, autore tv e scrittrice. 

Il 24 giugno scorso, all’hotel Savoy Roma sede degli appuntamenti, la grande scrittrice Dacia 

Maraini ha presentato il suo ultimo romanzo, Corpo Felice(Rizzoli) e lo ha fatto, come sempre, 

con grande garbo, forza ed eleganza. Pungolata dalle stimolanti domande della giornalista Lucia 

Annunziata, la Maraini ha tracciato un excursus della storia delle donne e della maternità. Ma 

ha anche parlato di amore, rispetto, valori, rivoluzioni femminili, desiderio, famiglia. Senso della 

vita. 

Un libro imperdibile, quello di Dacia Maraini. Un libro in cui il pubblico si è calato ancora prima 

di leggerlo, grazie agli argomenti toccanti, sviscerati con grande maestria e sensibilità dalla 

scrittrice e dalla sua presentatrice. 

Un’ora e mezza di poesia e autentiche emozioni, quella del secondo appuntamento della 

rassegna, il 26 giugno. 

Pietrangelo Buttafuoco ha regalato una suggestiva e appassionata lettura di alcuni passi del 

suo ultimo libro I Baci Sono Definitivi (La Nave di Teseo), davanti a un pubblico numeroso e 

pienamente coinvolto. 

Buttafuoco, maestro della parola, grande cronista, scrittore, poeta e saggista, è stato un vero 

mattatore. Ha declamato di amore, passione, rispetto, fratellanza, sogni e bellezza. Discutendo, 

tra un brano e l’altro, con Olga Lumia, che lo sollecitava sulle varie tematiche trattate nel libro. 

Un libro bellissimo, da leggere e rileggere ancora. 

A fare da sfondo alle parole ornate, ricercate e affabulatorie di Buttafuoco, le magnifiche foto di 

baci, scattate a Roma dal giornalista Rai Giuseppe Ardica, vincitore di vari premi internazionali. 

Tanti i personaggi del panorama culturale, intervenuti alla serata. Tra questi Cecilia Primerano, 

giornalista del Tg1, Andrea Pinchi, noto e affermato artista contemporaneo, Aurelio Canonici, 

direttore d’orchestra e compositore, Riccardo Riccardi, titolare della cattedra di Composizione 

al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, e tanti altri. 

Entrambe le serate, il 24 e il 26 giugno, si sono concluse con il firma-copie di Dacia Maraini e 

Pietrangelo Buttafuoco, nel corso di un cocktail offerto dall’hotel Savoy e dallo sponsor Gnam 

Glam, associazione che promuove la cultura del cibo e del vino. 

Le foto gli eventi sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. 

Intanto, sono già partiti i preparativi per la data conclusiva della rassegna. 



L’8 luglio, infatti, il ciclo di incontri terminerà con una scrittrice molto attesa: Barbara Alberti, 

con il suo ultimo romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! (Nottetempo). 

www.foryoucommunication.com 
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DACIA MARAINI E PIETRANGELO 
BUTTAFUOCO, REGISTRANO 
IL TUTTO ESAURITO, IN ATTESA 
DEL GIORNO 8 LUGLIO DATA DI 
CHIUSURA CON BARBARA 
ALBERTI. 

  
Grande successo di pubblico e forti emozioni, 
per l'apertura della seconda edizione della 
rassegna letteraria Conseguenze D'Amore e 
Disamore, ideata e organizzata dal Olga 
Lumia, insegnante di Filosofia, autore tv e 
scrittrice. 
 

Il 24 giugno scorso, all'hotel Savoy Roma sede degli appuntamenti, la grande 
scrittrice Dacia Maraini ha presentato il suo ultimo romanzo, Corpo Felice (Rizzoli) e lo ha 
fatto, come sempre, con grande garbo, forza ed eleganza. 
Pungolata dalle stimolanti domande della giornalista Lucia Annunziata, la Maraini ha 
tracciato un excursus della storia delle donne e della maternità. Ma ha anche parlato di 
amore, rispetto, valori, rivoluzioni femminili, desiderio, famiglia. Senso della vita. 
Un libro imperdibile, quello di Dacia Maraini. Un libro in cui il pubblico si è calato ancora 
prima di leggerlo, grazie agli argomenti toccanti, sviscerati con grande maestria e sensibilità 
dalla scrittrice e dalla sua presentatrice. 
Durante il dibattito, è stata esposta l’opera Punctum, dell’artista Corrado Delfini. 
Un’ora e mezza di poesia e autentiche emozioni, quella del secondo appuntamento della 
rassegna, il 26 giugno. 
Pietrangelo Buttafuoco ha regalato una suggestiva e appassionata lettura di alcuni passi 
del suo ultimo libro I Baci Sono Definitivi (La Nave di Teseo), davanti a un pubblico 
numeroso e pienamente coinvolto. 

 

 
Buttafuoco, maestro della parola, grande cronista, scrittore, poeta e saggista, è stato un 
vero mattatore. 



Ha declamato di amore, passione, rispetto, fratellanza, sogni e bellezza. Discutendo, tra un 
brano e l'altro, con Olga Lumia, che lo sollecitava sulle varie tematiche trattate nel libro. Un 
libro bellissimo, da leggere e rileggere ancora. 
A fare da sfondo alle parole ornate, ricercate e affabulatorie di Buttafuoco, le magnifiche 
foto di baci, scattate a Roma dal giornalista Rai Giuseppe Ardica,vincitore di vari premi 
internazionali. 
Tanti i personaggi del panorama culturale, intervenuti alla serata. Tra questi Cecilia 
Primerano, giornalista del Tg1, Andrea Pinchi, noto e affermato artista 
contemporaneo, Aurelio Canonici, direttore d'orchestra e compositore, Riccardo 
Riccardi, titolare della cattedra di Composizione al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, 
e tanti altri. 
Entrambe le serate, il 24 e il 26 giugno, si sono concluse con il firma-copie di Dacia Maraini 
e Pietrangelo Buttafuoco, nel corso di un cocktail offerto dall'hotel Savoy e dallo 
sponsor Gnam Glam, associazione che promuove la cultura del cibo e del vino. 
Le foto gli eventi sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. 
Intanto, sono già partiti i preparativi per l’8 luglio data conclusi del ciclo di incontri 
che terminerà Barbara Alberti, ed il suo ultimo romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! 
(Nottetempo). 
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Conseguenze D’Amore e Disamore: sold out anche 
per Buttafuoco 
29 giugno 2019 di Redazione 

Grande successo di pubblico anche per il secondo appuntamento 

di Conseguenze D’Amore e Disamore, protagonista Pietrangelo 

Buttafuoco. Attesa per la data di chiusura con Barbara Alberti il prossimo 

8 Luglio 

Un grande successo di pubblico e forti emozioni, per l’apertura della seconda 

edizione della rassegna letteraria Conseguenze D’Amore e Disamore, ideata e 

organizzata dal Olga Lumia, insegnante di Filosofia, autore tv e scrittrice. 

Il 24 giugno scorso, all’hotel Savoy Roma sede degli appuntamenti, la grande 

scrittrice Dacia Maraini ha presentato il suo ultimo romanzo, Corpo Felice (Rizzoli) e 

lo ha fatto, come sempre, con grande garbo, forza ed eleganza. Pungolata dalle 

https://lifestylemadeinitaly.it/author/master/
https://lifestylemadeinitaly.it/conseguenze-damore-disamore-lapertura-maraini-annunziata/


stimolanti domande della giornalista Lucia Annunziata, la Maraini ha tracciato 

un excursus della storia delle donne e della maternità. Ma ha anche parlato di 

amore, rispetto, valori, rivoluzioni femminili, desiderio, famiglia. Senso della vita. 

Un libro imperdibile, quello di Dacia Maraini. Un libro in cui il pubblico si è calato 

ancora prima di leggerlo, grazie agli argomenti toccanti, sviscerati con grande 

maestria e sensibilità dalla scrittrice e dalla sua presentatrice. 

Durante il dibattito, è stata esposta l’opera Punctum, dell’artista Corrado Delfini. 

Un’ora e mezza di poesia e autentiche emozioni, quella del secondo 

appuntamento della rassegna, il 26 giugno. 

Pietrangelo Buttafuoco ha regalato una suggestiva e appassionata lettura di alcuni 

passi del suo ultimo libro I Baci Sono Definitivi (La Nave di Teseo), davanti a un 

pubblico numeroso e pienamente coinvolto. 

Buttafuoco, maestro della parola, grande cronista, scrittore, poeta e saggista, è 

stato un vero mattatore. Ha declamato di amore, passione, rispetto, fratellanza, 

sogni e bellezza. Discutendo, tra un brano e l’altro, con Olga Lumia, che lo 

sollecitava sulle varie tematiche trattate nel libro. Un libro bellissimo, da leggere e 

rileggere ancora. 

A fare da sfondo alle parole ornate, ricercate e affabulatorie di Buttafuoco, le 

magnifiche foto di baci, scattate a Roma dal giornalista Rai Giuseppe Ardica, 

vincitore di vari premi internazionali. 

Tanti i personaggi del panorama culturale, intervenuti alla serata. Tra questi Cecilia 

Primerano, giornalista del Tg1, Andrea Pinchi, noto e affermato artista 

contemporaneo, Aurelio Canonici, direttore d’orchestra e compositore, Riccardo 

Riccardi, titolare della cattedra di Composizione al Conservatorio di Santa Cecilia 

di Roma, e tanti altri. 

Entrambe le serate, il 24 e il 26 giugno, si sono concluse con il firma-copie di Dacia 

Maraini e Pietrangelo Buttafuoco, nel corso di un cocktail offerto dall’hotel Savoy e 

dallo sponsor Gnam Glam, associazione che promuove la cultura del cibo e del 

vino. 

Le foto gli eventi sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe 

Coppolecchia. 

Intanto, sono già partiti i preparativi per la data conclusiva della rassegna. L’8 luglio, 

infatti, il ciclo di incontri terminerà con una scrittrice molto attesa: Barbara Alberti, 

con il suo ultimo romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! (Nottetempo). 



N e l l a N o t i z i a 
CONSEGUENZE D’AMORE E 
DISAMORE: GRANDE 
SUCCESSO LE PRIME DUE 
DATE 

articolo pubblicato da: iolanda pomposelli |   

 

 PRIMA DACIA MARAINI E POI PIETRANGELO BUTTAFUOCO, REGISTRANO UN 
TUTTO ESAURITO ALL’HOTEL SAVOY ROMA 

 ATTESA PER LA DATA DI CHIUSURA CON BARBARA ALBERTI, L’8 LUGLIO 

  

Un grande successo di pubblico e forti emozioni, per l'apertura della seconda edizione della rassegna 

letteraria Conseguenze D'Amore e Disamore, ideata e organizzata dal Olga Lumia, insegnante 

di Filosofia, autore tv e scrittrice. 

Il 24 giugno scorso, all'hotel Savoy Roma sede degli appuntamenti, la grande scrittrice Dacia 

Maraini ha presentato il suo ultimo romanzo, Corpo Felice (Rizzoli) e lo ha fatto, come sempre, 

con grande garbo, forza ed eleganza. Pungolata dalle stimolanti domande della giornalista Lucia 

Annunziata, la Maraini ha tracciato un excursus della storia delle donne e della maternità. Ma ha 

anche parlato di amore, rispetto, valori, rivoluzioni femminili, desiderio, famiglia. Senso della vita. 

Un libro imperdibile, quello di Dacia Maraini. Un libro in cui il pubblico si è calato ancora prima di 

leggerlo, grazie agli argomenti toccanti, sviscerati con grande maestria e sensibilità dalla scrittrice e 

dalla sua presentatrice. 

Durante il dibattito, è stata esposta l’opera Punctum, dell’artista Corrado Delfini. 

Un’ora e mezza di poesia e autentiche emozioni, quella del secondo appuntamento della rassegna, il 

26 giugno. 

https://www.nellanotizia.net/
https://www.nellanotizia.net/autore_it_iolanda%20pomposelli_articoli_1.html
https://www.nellanotizia.net/public/fileuploati/19-06-2935-1.jpg


Pietrangelo Buttafuoco ha regalato una suggestiva e appassionata lettura di alcuni passi del suo 

ultimo libro I Baci Sono Definitivi (La Nave di Teseo), davanti a un pubblico numeroso e 

pienamente coinvolto. 

Buttafuoco, maestro della parola, grande cronista, scrittore, poeta e saggista, è stato un vero 

mattatore. Ha declamato di amore, passione, rispetto, fratellanza, sogni e bellezza. Discutendo, tra 

un brano e l'altro, con Olga Lumia, che lo sollecitava sulle varie tematiche trattate nel libro. Un libro 

bellissimo, da leggere e rileggere ancora. 

A fare da sfondo alle parole ornate, ricercate e affabulatorie di Buttafuoco, le magnifiche foto di baci, 

scattate a Roma dal giornalista Rai Giuseppe Ardica, vincitore di vari premi internazionali. 

Tanti i personaggi del panorama culturale, intervenuti alla serata. Tra questi Cecilia Primerano, 

giornalista del Tg1, Andrea Pinchi, noto e affermato artista contemporaneo, Aurelio Canonici, 

direttore d'orchestra e compositore, Riccardo Riccardi, titolare della cattedra di Composizione al 

Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, e tanti altri. 

Entrambe le serate, il 24 e il 26 giugno, si sono concluse con il firma-copie di Dacia Maraini e 

Pietrangelo Buttafuoco, nel corso di un cocktail offerto dall'hotel Savoy e dallo sponsor Gnam 

Glam, associazione che promuove la cultura del cibo e del vino. 

Le foto gli eventi sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia.  

Intanto, sono già partiti i preparativi per la data conclusiva della rassegna. L’8 luglio, infatti, il ciclo 

di incontri terminerà con una scrittrice molto attesa: Barbara Alberti, con il suo ultimo 

romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! (Nottetempo). 
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CONSEGUENZE D’AMORE E DISAMORE: GRANDE 
SUCCESSO LE PRIME DUE DATE. 

PRIMA DACIA MARAINI E POI PIETRANGELO BUTTAFUOCO, REGISTRANO UN TUTTO 

ESAURITO ALL’HOTEL SAVOY ROMA. ATTESA PER LA DATA DI CHIUSURA CON BARBARA 

ALBERTI, L’8 LUGLIO. 

Roma, 29/06/2019 - 20:05 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura) 

PRIMA DACIA MARAINI E POI PIETRANGELO BUTTAFUOCO, REGISTRANO UN TUTTO 

ESAURITO ALL’HOTEL SAVOY ROMA. Un grande successo di pubblico e forti emozioni, 

per l'apertura della seconda edizione della rassegna letteraria Conseguenze D'Amore e 

Disamore, ideata e organizzata dal Olga Lumia, insegnante di Filosofia, autore tv e 

scrittrice. 

Il 24 giugno scorso, all'hotel Savoy Roma sede degli appuntamenti, la grande scrittrice 

Dacia Maraini ha presentato il suo ultimo romanzo, Corpo Felice (Rizzoli) e lo ha fatto, 

come sempre, con grande garbo, forza ed eleganza. Pungolata dalle stimolanti 

domande della giornalista Lucia Annunziata, la Maraini ha tracciato un excursus della 

storia delle donne e della maternità. Ma ha anche parlato di amore, rispetto, valori, 

rivoluzioni femminili, desiderio, famiglia. Senso della vita. 

 

Un libro imperdibile, quello di Dacia Maraini. Un libro in cui il pubblico si è calato 

ancora prima di leggerlo, grazie agli argomenti toccanti, sviscerati con grande maestria 

e sensibilità dalla scrittrice e dalla sua presentatrice. 

Durante il dibattito, è stata esposta l’opera Punctum, dell’artista Corrado Delfini. 

 

Un’ora e mezza di poesia e autentiche emozioni, quella del secondo appuntamento 

della rassegna, il 26 giugno. 

Pietrangelo Buttafuoco ha regalato una suggestiva e appassionata lettura di alcuni 

passi del suo ultimo libro I Baci Sono Definitivi (La Nave di Teseo), davanti a un 

pubblico numeroso e pienamente coinvolto. 

Buttafuoco, maestro della parola, grande cronista, scrittore, poeta e saggista, è stato un 

vero mattatore. Ha declamato di amore, passione, rispetto, fratellanza, sogni e bellezza. 

Discutendo, tra un brano e l'altro, con Olga Lumia, che lo sollecitava sulle varie 

tematiche trattate nel libro. Un libro bellissimo, da leggere e rileggere ancora. 

https://www.informazione.it/comunicati-stampa/it/arte%20e%20cultura


A fare da sfondo alle parole ornate, ricercate e affabulatorie di Buttafuoco, le 

magnifiche foto di baci, scattate a Roma dal giornalista Rai Giuseppe Ardica, vincitore 

di vari premi internazionali. 

Tanti i personaggi del panorama culturale, intervenuti alla serata. Tra questi Cecilia 

Primerano, giornalista del Tg1, Andrea Pinchi, noto e affermato artista 

contemporaneo, Aurelio Canonici, direttore d'orchestra e compositore, Riccardo 

Riccardi, titolare della cattedra di Composizione al Conservatorio di Santa Cecilia di 

Roma, e tanti altri. 

 

Entrambe le serate, il 24 e il 26 giugno, si sono concluse con il firma-copie di Dacia 

Maraini e Pietrangelo Buttafuoco, nel corso di un cocktail offerto dall'hotel Savoy e 

dallo sponsor Gnam Glam, associazione che promuove la cultura del cibo e del vino. 

 

Le foto gli eventi sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. 

 

Intanto, sono già partiti i preparativi per la data conclusiva della rassegna. L’8 luglio, 

infatti, il ciclo di incontri terminerà con una scrittrice molto attesa: Barbara Alberti, 

con il suo ultimo romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! (Nottetempo). 
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CONSEGUENZE D’AMORE E DISAMORE 
Pubblicato il 28 Giugno 2019 da Gaetano 

 

http://www.radiovozlatina.net/?p=4596
http://www.radiovozlatina.net/?author=3




 

 

 

 

 

Un grande successo di pubblico e forti emozioni, per l’apertura della seconda edizione della 
rassegna letteraria Conseguenze D’Amore e Disamore, ideata e organizzata dal Olga Lumia, 
insegnante di Filosofia, autore tv e scrittrice. 
Il 24 giugno scorso, all’hotel Savoy Roma sede degli appuntamenti, la grande scrittrice Dacia 
Maraini ha presentato il suo ultimo romanzo, Corpo Felice (Rizzoli) e lo ha fatto, come sempre, 
con grande garbo, forza ed eleganza. Pungolata dalle stimolanti domande della giornalista 
Lucia Annunziata, la Maraini ha tracciato un excursus della storia delle donne e della 
maternità. Ma ha anche parlato di amore, rispetto, valori, rivoluzioni femminili, desiderio, 



famiglia. Senso della vita. 
 
Un libro imperdibile, quello di Dacia Maraini. Un libro in cui il pubblico si è calato ancora 
prima di leggerlo, grazie agli argomenti toccanti, sviscerati con grande maestria e sensibilità 
dalla scrittrice e dalla sua presentatrice.  
 
Durante il dibattito, è stata esposta l’opera Punctum, dell’artista Corrado Delfini. 
 
Un’ora e mezza di poesia e autentiche emozioni, quella del secondo appuntamento della 
rassegna, il 26 giugno. 
Pietrangelo Buttafuoco ha regalato una suggestiva e appassionata lettura di alcuni passi del 
suo ultimo libro I Baci Sono Definitivi (La Nave di Teseo), davanti a un pubblico numeroso e 
pienamente coinvolto. 
 
Buttafuoco, maestro della parola, grande cronista, scrittore, poeta e saggista, è stato un vero 
mattatore. Ha declamato di amore, passione, rispetto, fratellanza, sogni e bellezza. Discutendo, 
tra un brano e l’altro, con Olga Lumia, che lo sollecitava sulle varie tematiche trattate nel libro. 
Un libro bellissimo, da leggere e rileggere ancora. 
A fare da sfondo alle parole ornate, ricercate e affabulatorie di Buttafuoco, le magnifiche foto 
di baci, scattate a Roma dal giornalista Rai Giuseppe Ardica, vincitore di vari premi 
internazionali. 
 
Tanti i personaggi del panorama culturale, intervenuti alla serata. Tra questi Cecilia 
Primerano, giornalista del Tg1, Andrea Pinchi, noto e affermato artista contemporaneo, 
Aurelio Canonici, direttore d’orchestra e compositore, Riccardo Riccardi, titolare della 
cattedra di Composizione al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, e tanti altri. 
 
Entrambe le serate, il 24 e il 26 giugno, si sono concluse con il firma-copie di Dacia Maraini e 
Pietrangelo Buttafuoco, nel corso di un cocktail offerto dall’hotel Savoy e dallo sponsor Gnam 
Glam, associazione che promuove la cultura del cibo e del vino. 
Le foto gli eventi sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. 
 
Intanto, sono già partiti i preparativi per la data conclusiva della rassegna. L’8 luglio, infatti, il 
ciclo di incontri terminerà con una scrittrice molto attesa: Barbara Alberti, con il suo ultimo 
romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! (Nottetempo). 
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Hotel Savoy Roma presenta 
“Conseguenze d’Amore e disamore”, 
Maraini, Buttafuoco 
29 June 2019 
  

By: Adriano Di Benedetto 

 
 
Molta attesa la data di chiusura con Barbara Alberti, 
l’8 luglio all’Hotel Savoy Roma 
Un grande successo di pubblico e forti emozioni, per l'apertura della seconda edizione della 
rassegna letteraria Conseguenze D'Amore e Disamore, ideata e organizzata dal Olga Lumia, 
insegnante di Filosofia, autore tv e scrittrice. 
Il 24 giugno scorso, all'hotel Savoy Roma sede degli appuntamenti, la grande scrittrice Dacia 
Maraini ha presentato il suo ultimo romanzo, Corpo Felice (Rizzoli) e lo ha fatto, come sempre, con 
grande garbo, forza ed eleganza. 
Pungolata dalle stimolanti domande della giornalista Lucia Annunziata, la Maraini ha tracciato 
un excursus della storia delle donne e della maternità. 
Ma ha anche parlato di amore, rispetto, valori, rivoluzioni femminili, desiderio, famiglia. Senso della 
vita. 

https://www.buonaseraroma.it/web2016/it/users/adriano-benedetto
https://www.buonaseraroma.it/web2016/it


Un libro imperdibile, quello di Dacia Maraini. 
Un libro in cui il pubblico si è calato ancora prima di leggerlo, grazie agli argomenti toccanti, 
sviscerati con grande maestria e sensibilità dalla scrittrice e dalla sua presentatrice. 
Un’ora e mezza di poesia e autentiche emozioni, quella del secondo appuntamento della rassegna, il 
26 giugno. 
Pietrangelo Buttafuoco ha regalato una suggestiva e appassionata lettura di alcuni passi del suo 
ultimo libro I Baci Sono Definitivi (La Nave di Teseo), davanti a un pubblico numeroso e pienamente 
coinvolto. 

Buttafuoco, maestro della parola, grande cronista, scrittore, poeta e 

saggista, è stato un vero mattatore. Ha declamato di amore, passione, 

rispetto, fratellanza, sogni e bellezza. 
Discutendo, tra un brano e l'altro, con Olga Lumia, che lo sollecitava sulle varie tematiche trattate 
nel libro. Un libro bellissimo, da leggere e rileggere ancora. 
A fare da sfondo alle parole ornate, ricercate e affabulatorie di Buttafuoco, le magnifiche foto di 
baci, scattate a Roma dal giornalista Rai Giuseppe Ardica, vincitore di vari premi internazionali. 
Tanti i personaggi del panorama culturale, intervenuti alla serata. Tra questi Cecilia Primerano, 
giornalista del Tg1, Andrea Pinchi, noto e affermato artista contemporaneo, Aurelio Canonici, 
direttore d'orchestra e compositore, Riccardo Riccardi, titolare della cattedra di Composizione al 
Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, e tanti altri. 
Entrambe le serate, il 24 e il 26 giugno, si sono concluse con il firma-copie di Dacia Maraini e 
Pietrangelo Buttafuoco, nel corso di un cocktail offerto dall'hotel Savoy e dallo sponsor Gnam 
Glam, associazione che promuove la cultura del cibo e del vino. 

Le foto gli eventi sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe 

Coppolecchia. 
Intanto, sono già partiti i preparativi per la data conclusiva della rassegna. L’8 luglio, infatti, il ciclo 
di incontri terminerà con una scrittrice molto attesa: Barbara Alberti, con il suo ultimo 
romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! (Nottetempo). 
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Un grande successo di pubblico e forti 

emozioni, per l’apertura della seconda 

edizione della rassegna 

letteraria Conseguenze D’Amore e 

Disamore. 
La rassegna è ideata ed organizzata dal Olga Lumia, insegnante di Filosofia, autore tv e 
scrittrice. 
Il 24 giugno scorso, all’hotel Savoy Roma sede degli appuntamenti, la grande scrittrice Dacia 
Maraini ha presentato il suo ultimo romanzo, Corpo Felice (Rizzoli) e lo ha fatto, come sempre, 
con grande garbo, forza ed eleganza. Pungolata dalle stimolanti domande della 
giornalista Lucia Annunziata, la Maraini ha tracciato un excursus della storia delle donne e 
della maternità. Ma ha anche parlato di amore, rispetto, valori, rivoluzioni femminili, desiderio, 
famiglia. Senso della vita. 
Un libro imperdibile, quello di Dacia Maraini. Un libro in cui il pubblico si è calato ancora prima 
di leggerlo, grazie agli argomenti toccanti, sviscerati con grande maestria e sensibilità dalla 
scrittrice e dalla sua presentatrice. 
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Un’ora e mezza di poesia e autentiche emozioni, quella del secondo appuntamento della 
rassegna, il 26 giugno. 
Pietrangelo Buttafuoco ha regalato una suggestiva e appassionata lettura di alcuni passi del 
suo ultimo libro I Baci Sono Definitivi (La Nave di Teseo), davanti a un pubblico numeroso e 
pienamente coinvolto. 
 

 
 
Buttafuoco, maestro della parola, grande cronista, scrittore, poeta e saggista, è stato un vero 
mattatore. Ha declamato di amore, passione, rispetto, fratellanza, sogni e bellezza. Discutendo, 
tra un brano e l’altro, con Olga Lumia, che lo sollecitava sulle varie tematiche trattate nel libro. 
Un libro bellissimo, da leggere e rileggere ancora. 
A fare da sfondo alle parole ornate, ricercate e affabulatorie di Buttafuoco, le magnifiche foto di 
baci, scattate a Roma dal giornalista Rai Giuseppe Ardica, vincitore di vari premi internazionali. 



Tanti i personaggi del panorama culturale, intervenuti alla serata. Tra questi Cecilia Primerano, 
giornalista del Tg1, Andrea Pinchi, noto e affermato artista contemporaneo, Aurelio Canonici, 
direttore d’orchestra e compositore, Riccardo Riccardi,titolare della cattedra di Composizione 
al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, e tanti altri. 
Entrambe le serate, il 24 e il 26 giugno, si sono concluse con il firma-copie di Dacia Maraini e 
Pietrangelo Buttafuoco. 

Le foto gli eventi sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. 
Intanto, sono già partiti i preparativi per la data conclusiva della rassegna. L’8 luglio, infatti, il 
ciclo di incontri terminerà con una scrittrice molto attesa: Barbara Alberti, con il suo ultimo 
romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! (Nottetempo). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DITUTTO | OFFICIAL SITE | ITALY 

ROMA. CONSEGUENZE 

D’AMORE E DISAMORE: grande 

successo le prime due date! 

 

  

  

http://www.ditutto.it/magazine/
http://www.ditutto.it/magazine/
http://www.ditutto.it/magazine/wp-content/uploads/2019/06/HOTEL-SAVOY-ROMA-RASSEGNA-LETTERARIA-CONSEGUENZE-DAMORE-E-DISAMORE-DACIA-MARAINI-E-LUCIA-ANNUNZIATA.jpg.jpg


Prima Dacia Maraini e poi Pietrangelo Buttafuoco, registrano un 

tutto esaurito All’hotel Savoy Roma 

Attesa per la data di chiusura con Barbara Alberti, l’8 Luglio 

  

Un grande successo di pubblico e forti emozioni, per l’apertura della seconda 

edizione della rassegna letteraria Conseguenze D’Amore e Disamore, ideata e 

organizzata dal Olga Lumia, insegnante di Filosofia, autore tv e scrittrice. 

Il 24 giugno scorso, all’hotel Savoy Roma sede degli appuntamenti, la grande 

scrittrice Dacia Maraini ha presentato il suo ultimo romanzo, Corpo 

Felice (Rizzoli) e lo ha fatto, come sempre, con grande garbo, forza ed eleganza. 

Pungolata dalle stimolanti domande della giornalista Lucia Annunziata, la Maraini 

ha tracciato un excursus della storia delle donne e della maternità. Ma ha anche 

parlato di amore, rispetto, valori, rivoluzioni femminili, desiderio, famiglia. Senso 

della vita. 

 

http://www.ditutto.it/magazine/wp-content/uploads/2019/06/DACIA-MARAINI.jpg.jpg


 

Un libro imperdibile, quello di Dacia Maraini. Un libro in cui il pubblico si è calato 

ancora prima di leggerlo, grazie agli argomenti toccanti, sviscerati con grande 

maestria e sensibilità dalla scrittrice e dalla sua presentatrice. 

Durante il dibattito, è stata esposta l’opera Punctum, dell’artista Corrado Delfini. 

Un’ora e mezza di poesia e autentiche emozioni, quella del secondo 

appuntamentodella rassegna, il 26 giugno. 

Pietrangelo Buttafuoco ha regalato una suggestiva e appassionata lettura di 

alcuni passi del suo ultimo libroI Baci Sono Definitivi (La Nave di Teseo), davanti 

a un pubblico numeroso e pienamente coinvolto. 
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Buttafuoco, maestro della parola, grande cronista, scrittore, poeta e saggista, è 

stato un vero mattatore. Ha declamato di amore, passione, rispetto, fratellanza, 
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sogni e bellezza. Discutendo, tra un brano e l’altro, con Olga Lumia, che lo 

sollecitava sulle varie tematiche trattate nel libro. Un libro bellissimo, da leggere e 

rileggere ancora. 

A fare da sfondo alle parole ornate, ricercate e affabulatorie di Buttafuoco, le 

magnifiche foto di baci, scattate a Roma dal giornalista Rai Giuseppe Ardica, 

vincitore di vari premi internazionali. 

Tanti i personaggi del panorama culturale, intervenuti alla serata. Tra questi Cecilia 

Primerano, giornalista del Tg1, Andrea Pinchi, noto e affermato artista 

contemporaneo, Aurelio Canonici, direttore d’orchestra e compositore, Riccardo 

Riccardi, titolare della cattedra di Composizione al Conservatorio di Santa Cecilia 

di Roma, e tanti altri. 

Entrambe le serate, il 24 e il 26 giugno, si sono concluse con il firma-copie di Dacia 

Maraini e Pietrangelo Buttafuoco, nel corso di un cocktail offerto dall’hotel Savoy e 

dallo sponsor Gnam Glam, associazione che promuove la cultura del cibo e del 

vino. 

Le foto gli eventi sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. 

Intanto, sono già partiti i preparativi per la data conclusiva della rassegna. L’8 luglio, 

infatti, il ciclo di incontri terminerà con una scrittrice molto attesa:Barbara Alberti, 

con il suo ultimo romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! (Nottetempo). 

  

• Ideatrice e organizzatrice Olga Lumia by Kalika Eventi 

• Ufficio Stampa Iolanda Pomposelliby For You Communication 

• Location Hotel Savoy Roma 

• Fotografi ufficiali della serata Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia 
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ATTESA PER LA DATA DI CHIUSURA CON BARBARA ALBERTI, L’8 LUGLIO 

ROMA – Un grande successo di pubblico e forti emozioni, per l’apertura della seconda 

edizione della rassegna letteraria Conseguenze D’Amore e Disamore, ideata e 

organizzata dal Olga Lumia, insegnante di Filosofia, autore tv e scrittrice. 
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Il 24 giugno scorso, all’hotel Savoy Roma sede degli appuntamenti, la grande 

scrittrice Dacia Maraini ha presentato il suo ultimo romanzo, Corpo Felice (Rizzoli) e lo ha 

fatto, come sempre, con grande garbo, forza ed eleganza. Pungolata dalle stimolanti 

domande della giornalista Lucia Annunziata, la Maraini ha tracciato un excursus della 

storia delle donne e della maternità. Ma ha anche parlato di amore, rispetto, valori, 

rivoluzioni femminili, desiderio, famiglia. Senso della vita. 

 

 

Un libro imperdibile, quello di Dacia Maraini. Un libro in cui il pubblico si è calato ancora 

prima di leggerlo, grazie agli argomenti toccanti, sviscerati con grande maestria e 

sensibilità dalla scrittrice e dalla sua presentatrice. 

Durante il dibattito, è stata esposta l’opera Punctum, dell’artista Corrado Delfini. 

Un’ora e mezza di poesia e autentiche emozioni, quella del secondo appuntamento della 

rassegna, il 26 giugno. 

Pietrangelo Buttafuoco ha regalato una suggestiva e appassionata lettura di alcuni passi 

del suo ultimo libro I Baci Sono Definitivi (La Nave di Teseo), davanti a un pubblico 

numeroso e pienamente coinvolto. 

Buttafuoco, maestro della parola, grande cronista, scrittore, poeta e saggista, è stato un 

vero mattatore. Ha declamato di amore, passione, rispetto, fratellanza, sogni e bellezza. 

Discutendo, tra un brano e l’altro, con Olga Lumia, che lo sollecitava sulle varie tematiche 

trattate nel libro. Un libro bellissimo, da leggere e rileggere ancora. 

A fare da sfondo alle parole ornate, ricercate e affabulatorie di Buttafuoco, le magnifiche 

foto di baci, scattate a Roma dal giornalista Rai Giuseppe Ardica, vincitore di vari premi 

internazionali. 

Tanti i personaggi del panorama culturale, intervenuti alla serata. Tra questi Cecilia 

Primerano, giornalista del Tg1, Andrea Pinchi, noto e affermato artista 

contemporaneo, Aurelio Canonici, direttore d’orchestra e compositore, Riccardo 

Riccardi, titolare della cattedra di Composizione al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, 

e tanti altri. 

Entrambe le serate, il 24 e il 26 giugno, si sono concluse con il firma-copie di Dacia Maraini 

e Pietrangelo Buttafuoco, nel corso di un cocktail offerto dall’hotel Savoy e dallo 

sponsor Gnam Glam, associazione che promuove la cultura del cibo e del vino. 



Le foto gli eventi sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. 

Intanto, sono già partiti i preparativi per la data conclusiva della rassegna. L’8 luglio, infatti, 

il ciclo di incontri terminerà con una scrittrice molto attesa: Barbara Alberti, con il suo 

ultimo romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! (Nottetempo). 
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ROMA – Un grande successo di pubblico e forti emozioni, per l’apertura della seconda edizione della 

rassegna letteraria Conseguenze D’Amore e Disamore, ideata e organizzata dal Olga Lumia, 

insegnante di Filosofia, autore tv e scrittrice. 

Il 24 giugno scorso, all’hotel Savoy Roma sede degli appuntamenti, la grande scrittrice Dacia 

Maraini ha presentato il suo ultimo romanzo, Corpo Felice (Rizzoli) e lo ha fatto, come sempre, con 

grande garbo, forza ed eleganza. Pungolata dalle stimolanti domande della giornalista Lucia 

Annunziata, la Maraini ha tracciato un excursus della storia delle donne e della maternità. Ma ha 

anche parlato di amore, rispetto, valori, rivoluzioni femminili, desiderio, famiglia. Senso della vita. 

Un libro imperdibile, quello di Dacia Maraini. Un libro in cui il pubblico si è calato ancora prima di 

leggerlo, grazie agli argomenti toccanti, sviscerati con grande maestria e sensibilità dalla scrittrice e 

dalla sua presentatrice. 

Durante il dibattito, è stata esposta l’opera Punctum, dell’artista Corrado Delfini. 

Un’ora e mezza di poesia e autentiche emozioni, quella del secondo appuntamento della rassegna, il 

26 giugno. 

Pietrangelo Buttafuoco ha regalato una suggestiva e appassionata lettura di alcuni passi del suo 

ultimo libro I Baci Sono Definitivi (La Nave di Teseo), davanti a un pubblico numeroso e pienamente 

coinvolto. 

Buttafuoco, maestro della parola, grande cronista, scrittore, poeta e saggista, è stato un vero mattatore. 

Ha declamato di amore, passione, rispetto, fratellanza, sogni e bellezza. Discutendo, tra un brano e 

l’altro, con Olga Lumia, che lo sollecitava sulle varie tematiche trattate nel libro. Un libro bellissimo, da 

leggere e rileggere ancora. 

A fare da sfondo alle parole ornate, ricercate e affabulatorie di Buttafuoco, le magnifiche foto di baci, 

scattate a Roma dal giornalista Rai Giuseppe Ardica, vincitore di vari premi internazionali. 

Tanti i personaggi del panorama culturale, intervenuti alla serata. Tra questi Cecilia Primerano, 

giornalista del Tg1, Andrea Pinchi, noto e affermato artista contemporaneo, Aurelio Canonici, 

direttore d’orchestra e compositore, Riccardo Riccardi, titolare della cattedra di Composizione al 

Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, e tanti altri. 

Entrambe le serate, il 24 e il 26 giugno, si sono concluse con il firma-copie di Dacia Maraini e 

Pietrangelo Buttafuoco, nel corso di un cocktail offerto dall’hotel Savoy e dallo sponsor Gnam 

Glam, associazione che promuove la cultura del cibo e del vino. 

Le foto gli eventi sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. 

Intanto, sono già partiti i preparativi per la data conclusiva della rassegna. L’8 luglio, infatti, il ciclo di 

incontri terminerà con una scrittrice molto attesa: Barbara Alberti, con il suo ultimo romanzo, Non Mi 

Vendere, Mamma! (Nottetempo). 

 



 

Tre grandi firme alle prese con le 
“Conseguenze d’amore e disamore” 
L'8 luglio l'ultimo incontro della rassegna letteraria al Savoy di via Ludovisi con 

Barbara Alberti. Già intervenuti Dacia Maraini e Pietrangelo Buttafuoco 

Alessandro Pino - 1 Luglio 2019 

 

È in corso la seconda edizione della rassegna letteraria “Conseguenze d’amore e disamore”, ospitata 

nella prestigiosa cornice dell’hotel Savoy. Organizzata da Olga Lumia insegnante di Filosofia, 

autrice tv e scrittrice, la manifestazione sta riscuotendo grande successo di pubblico suscitando forti 

emozioni ed è iniziata il 24 giugno scorso con la grande scrittrice Dacia Maraini che ha presentato 

il suo ultimo romanzo, “Corpo Felice” (edito da Rizzoli). 

Intervistata dalla giornalista Lucia Annunziata, la Maraini ha tracciato un excursus della storia delle 

donne e della maternità, parlando anche di amore, rispetto, valori, rivoluzioni femminili, desiderio, 

famiglia, senso della vita. 

Spazio anche all’arte con l’opera Punctum, dell’artista Corrado Delfini, esposta durante il dibattito. 

https://abitarearoma.it/wp/wp-content/uploads/2019/07/Dacia-Maraini.jpeg


Il 26 giugno invece il secondo appuntamento della 

rassegna ha avuto come protagonista Pietrangelo Buttafuoco che ha coinvolto il pubblico con una 

suggestiva e appassionata lettura di alcuni passi del suo ultimo libro “I Baci Sono Definitivi” (edito 

da La Nave di Teseo). 

Intervistato da Olga Lumia, il grande cronista, scrittore, poeta e saggista, è stato un vero mattatore, 

declamando di amore, passione, rispetto, fratellanza, sogni e bellezza, mentre sullo sfondo venivano 

proiettate le le magnifiche foto di baci, scattate a Roma dal giornalista Rai Giuseppe Ardica. 

Tra i personaggi del mondo intellettuale intervenuti alla serata vanno ricordati la giornalista del Tg1 

Cecilia Primerano, l’artista Andrea Pinchi, il direttore d’orchestra e compositore Aurelio Canonici, 

titolare della cattedra di Composizione al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma Riccardo 

Riccardi. 

Entrambe le serate, si sono concluse con il firma-copie degli autori nel corso di un cocktail offerto 

dall’hotel Savoy e dallo sponsor Gnam Glam, associazione che promuove la cultura del cibo e del 

vino. 

Le foto degli eventi sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. 

La terza e ultima data della rassegna sarà l’8 luglio 

con una scrittrice molto attesa: Barbara Alberti e il suo ultimo romanzo “Non Mi Vendere, 

Mamma!” pubblicato da Nottetempo. 

L’appuntamento inizierà alle 18 e 30 con ingresso è libero. 

L’Hotel Savoy si trova in via Ludovisi 15, angolo via Vittorio Veneto. 
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Prima Dacia Maraini e poi Pietrangelo Buttafuoco, registrano un 

tutto esaurito all’Hotel Savoy di Roma. 
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La grande scrittrice Dacia Maraini il 24 giugno ha 

presentato all’Hotel Savoy di Roma, il suo ultimo 

romanzo, Corpo Felice (Rizzoli) pungolata dalle 

stimolanti domande della giornalista Lucia Annunziata. 

Un grande successo di pubblico e forti emozioni, per l’apertura della seconda 

edizione della rassegna letteraria Conseguenze D’Amore e Disamore, ideata e 

organizzata dal Olga Lumia, insegnante di Filosofia, autore tv e scrittrice. 

Il 24 giugno scorso, all’hotel Savoy Roma sede degli appuntamenti, la grande 

scrittrice Dacia Maraini ha presentato il suo ultimo romanzo, Corpo 

Felice (Rizzoli) e lo ha fatto, come sempre, con grande garbo, forza ed eleganza. 

Pungolata dalle stimolanti domande della giornalista Lucia Annunziata, la 

Maraini ha tracciato un excursus della storia delle donne e della maternità. Ma ha 

anche parlato di amore, rispetto, valori, rivoluzioni femminili, desiderio, famiglia. 

Senso della vita. 

 

Un libro imperdibile, quello di Dacia Maraini. Un libro in cui il pubblico si è calato 

ancora prima di leggerlo, grazie agli argomenti toccanti, sviscerati con grande 

maestria e sensibilità dalla scrittrice e dalla sua presentatrice. 



Durante il dibattito, è stata esposta l’opera Punctum, dell’artista Corrado Delfini. 

Un’ora e mezza di poesia e autentiche emozioni, quella del secondo 

appuntamentodella rassegna, il 26 giugno. 

Pietrangelo Buttafuoco ha regalato una suggestiva e appassionata lettura di 

alcuni passi del suo ultimo libro I Baci Sono Definitivi (La Nave di Teseo), 

davanti a un pubblico numeroso e pienamente coinvolto. 

Buttafuoco, maestro della parola, grande cronista, scrittore, poeta e saggista, è 

stato un vero mattatore. Ha declamato di amore, passione, rispetto, fratellanza, 

sogni e bellezza. Discutendo, tra un brano e l’altro, con Olga Lumia, che lo 

sollecitava sulle varie tematiche trattate nel libro. Un libro bellissimo, da leggere 

e rileggere ancora. 

 

A fare da sfondo alle parole ornate, ricercate e affabulatorie di Buttafuoco, le 

magnifiche foto di baci, scattate a Roma dal giornalista Rai Giuseppe Ardica, 

vincitore di vari premi internazionali. 

Tanti i personaggi del panorama culturale, intervenuti alla serata. Tra 

questi Cecilia Primerano, giornalista del Tg1, Andrea Pinchi, noto e affermato 

artista contemporaneo, Aurelio Canonici, direttore d’orchestra e 



compositore, Riccardo Riccardi, titolare della cattedra di Composizione al 

Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, e tanti altri. 

Entrambe le serate, il 24 e il 26 giugno, si sono concluse con il firma-copie di 

Dacia Maraini e Pietrangelo Buttafuoco, nel corso di un cocktail offerto dall’hotel 

Savoy e dallo sponsor Gnam Glam, associazione che promuove la cultura del 

cibo e del vino. 

Le foto gli eventi sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe 

Coppolecchia. 

Intanto, sono già partiti i preparativi per la data conclusiva della rassegna. L’8 

luglio, infatti, il ciclo di incontri terminerà con una scrittrice molto 

attesa: Barbara Alberti, con il suo ultimo romanzo, Non Mi Vendere, 

Mamma! (Nottetempo). 
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Hotel Savoy Roma presenta 

“Conseguenze d’Amore e disamore”, 

Maraini, Buttafuoco 

Molta attesa la data di chiusura con 
Barbara Alberti, l’8 luglio all’Hotel Savoy 
Roma 

Un grande successo di pubblico e forti emozioni, per l’apertura della seconda edizione 
della rassegna letteraria Conseguenze D’Amore e Disamore, ideata e organizzata 
dal Olga Lumia, insegnante di Filosofia, autore tv e scrittrice. 
Il 24 giugno scorso, all’hotel Savoy Roma sede degli appuntamenti, la grande 
scrittrice Dacia Maraini ha presentato il suo ultimo romanzo, Corpo Felice (Rizzoli) e lo 
ha fatto, come sempre, con grande garbo, forza ed eleganza. 
Pungolata dalle stimolanti domande della giornalista Lucia Annunziata, la Maraini ha 
tracciato un excursus della storia delle donne e della maternità. 
Ma ha anche parlato di amore, rispetto, valori, rivoluzioni femminili, desiderio, 
famiglia. Senso della vita. 

Un libro imperdibile, quello di Dacia Maraini. 
Un libro in cui il pubblico si è calato ancora prima di leggerlo, grazie agli argomenti 
toccanti, sviscerati con grande maestria e sensibilità dalla scrittrice e dalla sua 
presentatrice. 
Un’ora e mezza di poesia e autentiche emozioni, quella del secondo 
appuntamento della rassegna, il 26 giugno. 
Pietrangelo Buttafuoco ha regalato una suggestiva e appassionata lettura di alcuni 
passi del suo ultimo libro I Baci Sono Definitivi (La Nave di Teseo), davanti a un pubblico 
numeroso e pienamente coinvolto. 

Buttafuoco, maestro della parola, grande cronista, scrittore, poeta e 

saggista, è stato un vero mattatore. Ha declamato di amore, 

passione, rispetto, fratellanza, sogni e bellezza. 
Discutendo, tra un brano e l’altro, con Olga Lumia, che lo sollecitava sulle varie 
tematiche trattate nel libro. Un libro bellissimo, da leggere e rileggere ancora. 
A fare da sfondo alle parole ornate, ricercate e affabulatorie di Buttafuoco, le 
magnifiche foto di baci, scattate a Roma dal giornalista Rai Giuseppe Ardica, vincitore 
di vari premi internazionali. 



Tanti i personaggi del panorama culturale, intervenuti alla serata. Tra questi Cecilia 
Primerano, giornalista del Tg1, Andrea Pinchi, noto e affermato artista 
contemporaneo, Aurelio Canonici, direttore d’orchestra e compositore, Riccardo 
Riccardi, titolare della cattedra di Composizione al Conservatorio di Santa Cecilia di 
Roma, e tanti altri. 
Entrambe le serate, il 24 e il 26 giugno, si sono concluse con il firma-copie di Dacia 
Maraini e Pietrangelo Buttafuoco, nel corso di un cocktail offerto dall’hotel Savoy e 
dallo sponsor Gnam Glam, associazione che promuove la cultura del cibo e del vino. 

Le foto gli eventi sono state realizzate da Roberto 

Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. 
Intanto, sono già partiti i preparativi per la data conclusiva della rassegna. L’8 luglio, 
infatti, il ciclo di incontri terminerà con una scrittrice molto attesa: Barbara Alberti, 
con il suo ultimo romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! (Nottetempo). 
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 NOTIZIE 

Conseguenze d’amore e 
disamore: grande successo 
le prime due date con Dacia 
Maraini e Pietrangelo 
Buttafuoco 
Published 3 settimane ago - REDAZIONE 
 

Prima Dacia Maraini e poi Pietrangelo Buttafuoco, 
registrano un tutto esaurito all’Hotel Savoy Roma attesa 
per la data di chiusura con Barbara Alberti, l’8 luglio 

https://giornalelora.it/category/notizie/
https://giornalelora.it/author/redazione-giornale-lora/


  

la grande scrittrice Dacia Maraini il 24 giugno ha presentato il suo ultimo 

romanzo, Corpo Felice (Rizzoli) e lo ha fatto, come sempre, con grande garbo, forza ed 

eleganza. Pungolata dalle stimolanti domande della giornalista Lucia Annunziata, la 

Maraini ha tracciato un excursus della storia delle donne e della maternità. Ma ha anche 

parlato di amore, rispetto, valori, rivoluzioni femminili, desiderio, famiglia. 

Senso della vita. 

Un’ora e mezza di poesia e autentiche emozioni, quella del secondo 

appuntamento della rassegna, il 26 giugno. Pietrangelo Buttafuoco ha regalato una 



suggestiva e appassionata lettura di alcuni passi del suo ultimo libro I Baci Sono 

Definitivi (La Nave di Teseo), davanti a un pubblico numeroso e pienamente coinvolto. 

Buttafuoco, maestro della parola, grande cronista, scrittore, poeta e saggista, è stato un 

vero mattatore. Ha declamato di amore, passione, rispetto, fratellanza, sogni e bellezza. 

Discutendo, tra un brano e l’altro, con Olga Lumia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONSEGUENZE D’AMORE E DISAMORE: GRANDE SUCCESSO LE PRIME DUE DATE CON DACIA 
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CONSEGUENZE D’AMORE E DISAMORE: 
GRANDE SUCCESSO LE PRIME DUE DATE 
CON DACIA MARAINI E PIETRANGELO 
BUTTAFUOCO 

01Lug 2019 

 

Un grande successo di pubblico e forti emozioni, per l’apertura della seconda edizione della rassegna 
letteraria Conseguenze D’Amore e Disamore, ideata e organizzata dal Olga Lumia, insegnante di Filosofia, 
autore tv e scrittrice. 

https://blogcq24.net/roma/category/blog/cultura/
https://blogcq24.net/roma/


Il 24 giugno scorso, all’hotel Savoy Roma sede degli appuntamenti, la grande scrittrice Dacia Maraini ha 
presentato il suo ultimo romanzo, Corpo Felice (Rizzoli) e lo ha fatto, come sempre, con grande garbo, forza 
ed eleganza. Pungolata dalle stimolanti domande della giornalista Lucia Annunziata, la Maraini ha 
tracciato un excursus della storia delle donne e della maternità. Ma ha anche parlato di amore, rispetto, 
valori, rivoluzioni femminili, desiderio, famiglia. Senso della vita. 

Un libro imperdibile, quello di Dacia Maraini. Un libro in cui il pubblico si è calato ancora prima di leggerlo, 
grazie agli argomenti toccanti, sviscerati con grande maestria e sensibilità dalla scrittrice e dalla sua 
presentatrice. Durante il dibattito, è stata esposta l’opera Punctum, dell’artista Corrado Delfini. Un’ora e 
mezza di poesia e autentiche emozioni, quella del secondo appuntamento della rassegna, il 26 giugno. 

Pietrangelo Buttafuoco ha regalato una suggestiva e appassionata lettura di alcuni passi del suo ultimo 
libro I Baci Sono Definitivi (La Nave di Teseo), davanti a un pubblico numeroso e pienamente coinvolto. 

 

Buttafuoco, maestro della parola, grande cronista, scrittore, poeta e saggista, è stato un vero mattatore. Ha 
declamato di amore, passione, rispetto, fratellanza, sogni e bellezza. Discutendo, tra un brano e l’altro, con 
Olga Lumia, che lo sollecitava sulle varie tematiche trattate nel libro. Un libro bellissimo, da leggere e 
rileggere ancora. 

A fare da sfondo alle parole ornate, ricercate e affabulatorie di Buttafuoco, le magnifiche foto di baci, 
scattate a Roma dal giornalista Rai Giuseppe Ardica, vincitore di vari premi internazionali. 

Tanti i personaggi del panorama culturale, intervenuti alla serata. Tra questi Cecilia Primerano, 
giornalista del Tg1, Andrea Pinchi, noto e affermato artista contemporaneo, Aurelio Canonici, direttore 
d’orchestra e compositore, Riccardo Riccardi, titolare della cattedra di Composizione al Conservatorio di 
Santa Cecilia di Roma, e tanti altri. 

Entrambe le serate, il 24 e il 26 giugno, si sono concluse con il firma-copie di Dacia Maraini e Pietrangelo 
Buttafuoco, nel corso di un cocktail offerto dall’hotel Savoy e dallo sponsor Gnam Glam, associazione che 
promuove la cultura del cibo e del vino. 

Le foto gli eventi sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. Intanto, sono già 
partiti i preparativi per la data conclusiva della rassegna. L’8 luglio, infatti, il ciclo di incontri terminerà con 
una scrittrice molto attesa: Barbara Alberti, con il suo ultimo romanzo, Non Mi Vendere, 
Mamma! (Nottetempo). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conseguenze D’Amore e 
Disamore: grande successo le 

prime due date 
REDAZIONEPUBLISHED3 JULY 2019 

 

https://hdtvone.tv/author/redazione
https://hdtvone.tv/video/conseguenze-damore-e-disamore-grande-successo-le-prime-due-date
https://hdtvone.tv/


 



Prima Dacia Maraini e poi Pietrangelo Buttafuoco, registrano un tutto esaurito all’Hotel 
Savoy Roma. Attesa per la data di chiusura con Barbara Alberti, l’8 luglio 
Un grande successo di pubblico e forti emozioni, per l’apertura della seconda edizione della 
rassegna letteraria Conseguenze D’Amore e Disamore, ideata e organizzata dal Olga Lumia, 
insegnante di Filosofia, autore tv e scrittrice. 
Il 24 giugno scorso, all’hotel Savoy Roma sede degli appuntamenti, la grande scrittrice Dacia 
Maraini ha presentato il suo ultimo romanzo, Corpo Felice (Rizzoli) e lo ha fatto, come sempre, 
con grande garbo, forza ed eleganza. Pungolata dalle stimolanti domande della 
giornalista Lucia Annunziata, la Maraini ha tracciato un excursus della storia delle donne e 
della maternità. Ma ha anche parlato di amore, rispetto, valori, rivoluzioni femminili, desiderio, 
famiglia. Senso della vita. 
Un libro imperdibile, quello di Dacia Maraini. Un libro in cui il pubblico si è calato ancora prima 
di leggerlo, grazie agli argomenti toccanti, sviscerati con grande maestria e sensibilità dalla 
scrittrice e dalla sua presentatrice. 

Durante il dibattito, è stata esposta l’opera Punctum, dell’artista Corrado Delfini. 

Un’ora e mezza di poesia e autentiche emozioni, quella del secondo appuntamento della 
rassegna, il 26 giugno. 
Pietrangelo Buttafuoco ha regalato una suggestiva e appassionata lettura di alcuni passi del 
suo ultimo libro I Baci Sono Definitivi (La Nave di Teseo), davanti a un pubblico numeroso e 
pienamente coinvolto. 
Buttafuoco, maestro della parola, grande cronista, scrittore, poeta e saggista, è stato un vero 
mattatore. Ha declamato di amore, passione, rispetto, fratellanza, sogni e bellezza. Discutendo, 
tra un brano e l’altro, con Olga Lumia, che lo sollecitava sulle varie tematiche trattate nel libro. 
Un libro bellissimo, da leggere e rileggere ancora. 

A fare da sfondo alle parole ornate, ricercate e affabulatorie di Buttafuoco, le magnifiche foto di 
baci, scattate a Roma dal giornalista Rai Giuseppe Ardica, vincitore di vari premi internazionali. 
Tanti i personaggi del panorama culturale, intervenuti alla serata. Tra questi Cecilia 
Primerano, giornalista del Tg1, Andrea Pinchi, noto e affermato artista 
contemporaneo, Aurelio Canonici, direttore d’orchestra e compositore, Riccardo 
Riccardi, titolare della cattedra di Composizione al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, e 
tanti altri. 
Entrambe le serate, il 24 e il 26 giugno, si sono concluse con il firma-copie di Dacia Maraini e 
Pietrangelo Buttafuoco, nel corso di un cocktail offerto dall’hotel Savoy e dallo sponsor Gnam 
Glam, associazione che promuove la cultura del cibo e del vino. 
Le foto gli eventi sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. 
Intanto, sono già partiti i preparativi per la data conclusiva della rassegna. L’8 luglio, infatti, il 
ciclo di incontri terminerà con una scrittrice molto attesa: Barbara Alberti, con il suo ultimo 
romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! (Nottetempo). 

 

 



 

“Conseguenze D’Amore e Disamore”, 
grande successo per le prime due date 
da redazione2 Luglio 2019 

 

Un grande successo di pubblico e forti emozioni, per l’apertura della seconda edizione della 
rassegna letteraria Conseguenze D’Amore e Disamore, ideata e organizzata dal Olga 
Lumia, insegnante di Filosofia, autore tv e scrittrice. 

Il 24 giugno scorso, all’hotel Savoy Roma sede degli appuntamenti, la grande scrittrice 
Dacia Maraini ha presentato il suo ultimo romanzo, Corpo Felice (Rizzoli) e lo ha fatto, come 
sempre, con grande garbo, forza ed eleganza. Pungolata dalle stimolanti domande della 
giornalista Lucia Annunziata, la Maraini ha tracciato un excursus della storia delle donne e 
della maternità. Ma ha anche parlato di amore, rispetto, valori, rivoluzioni femminili, 
desiderio, famiglia. Senso della vita. 

https://www.metropolitanweb.it/?author=3


Un libro imperdibile, quello di Dacia Maraini. Un libro in cui il pubblico si è calato ancora 
prima di leggerlo, grazie agli argomenti toccanti, sviscerati con grande maestria e sensibilità 
dalla scrittrice e dalla sua presentatrice. 

Durante il dibattito, è stata esposta l’opera Punctum, dell’artista Corrado Delfini. 

Un’ora e mezza di poesia e autentiche emozioni, quella del secondo appuntamento della 
rassegna, il 26 giugno. 

Pietrangelo Buttafuoco ha regalato una suggestiva e appassionata lettura di alcuni passi del 
suo ultimo libro I Baci Sono Definitivi (La Nave di Teseo), davanti a un pubblico numeroso 
e pienamente coinvolto. 

Buttafuoco, maestro della parola, grande cronista, scrittore, poeta e saggista, è stato un 
vero mattatore. Ha declamato di amore, passione, rispetto, fratellanza, sogni e bellezza. 
Discutendo, tra un brano e l’altro, con Olga Lumia, che lo sollecitava sulle varie tematiche 
trattate nel libro. Un libro bellissimo, da leggere e rileggere ancora. 

A fare da sfondo alle parole ornate, ricercate e affabulatorie di Buttafuoco, le magnifiche 
foto di baci, scattate a Roma dal giornalista Rai Giuseppe Ardica, vincitore di vari premi 
internazionali. 

Tanti i personaggi del panorama culturale, intervenuti alla serata. Tra questi Cecilia 
Primerano, giornalista del Tg1, Andrea Pinchi, noto e affermato artista contemporaneo, 
Aurelio Canonici, direttore d’orchestra e compositore, Riccardo Riccardi, titolare della 
cattedra di Composizione al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, e tanti altri. 

Entrambe le serate, il 24 e il 26 giugno, si sono concluse con il firma-copie di Dacia Maraini 
e Pietrangelo Buttafuoco, nel corso di un cocktail offerto dall’hotel Savoy e dallo sponsor 
Gnam Glam, associazione che promuove la cultura del cibo e del vino. 

Le foto gli eventi sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. 

Intanto, sono già partiti i preparativi per la data conclusiva della rassegna. L’8 luglio, infatti, 
il ciclo di incontri terminerà con una scrittrice molto attesa: Barbara Alberti, con il suo ultimo 
romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! (Nottetempo). 

 

 

 

 

 



 

Conseguenze D’Amore E Disamore: Barbara 
Alberti chiude la rassegna 
4 luglio 2019 di Redazione 

Tutto pronto per la data conclusiva della rassegna letteraria Conseguenze D’Amore 

E Disamore, che si tiene nel prestigioso hotel Savoy Roma, già da qualche 

settimana. 

L’8 luglio, infatti, il ciclo di incontri terminerà con Barbara Alberti. 

La scrittrice parlerà del suo ultimo romanzo, Non Mi Vendere, 

Mamma! (Nottetempo), con Olga Lumia, ideatrice e organizzatrice della rassegna. 

https://lifestylemadeinitaly.it/author/master/
https://lifestylemadeinitaly.it/madri-spezzate-recensione-olga-lumia/


Dopo il grande successo di pubblico registrato nelle prime due date con Dacia 

Maraini e, poi, con Pietrangelo Buttafuoco, si prevede un pienone anche per 

l’appuntamento di chiusura. 

Non Mi Vendere, Mamma! È un romanzo pungente, in cui la Alberti affronta, con 

grande intelligenza e ironia, una delle tematiche più discusse del momento: l’utero 

in affitto. 
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ALLE 18:30, LA SCRITTRICE E SCENEGGIATRICE 

ALL’HOTEL SAVOY CON IL SUO LIBRO 
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Tutto pronto per la data conclusiva della rassegna 

letteraria Conseguenze D’Amore E Disamore, che si tiene nel prestigioso 

hotel Savoy Roma, già da qualche settimana. 

L’8 luglio, infatti, il ciclo di incontri terminerà con Barbara Alberti. 

La scrittrice parlerà del suo ultimo romanzo, Non Mi Vendere, 

Mamma! (Nottetempo), con Olga Lumia, ideatrice e organizzatrice della rassegna. 

Dopo il grande successo di pubblico registrato nelle prime due date con Dacia 

Maraini e, poi, con Pietrangelo Buttafuoco, si prevede un pienone anche per 

l’appuntamento di chiusura. 

 

Non Mi Vendere, Mamma! è un romanzo pungente, in cui la Alberti affronta, con 

grande intelligenza e ironia, una delle tematiche più discusse del momento: l’utero 

in affitto. 

• Ideatrice e organizzatrice Olga Lumia by Kalika Eventi 

• Ufficio Stampa Iolanda Pomposelli by For You Communication 

• Location Hotel Savoy Roma 

• Fotografi ufficiali della serata Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia 
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di Matilde Maisto  
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CONSEGUENZE D’AMORE E DISAMORE: 

ULTIMA DATA CON BARBARA ALBERTI 
PUBLISHED LUGLIO 4, 2019    

L’8 LUGLIO, ALLE 18:30, LA SCRITTRICE E SCENEGGIATRICE AL SAVOY CON IL 
SUO LIBRO “NON MI VENDERE, MAMMA!” 

  

Tutto pronto per la data conclusiva della rassegna letteraria Conseguenze D’Amore E 
Disamore, che si tiene nel prestigioso hotel Savoy Roma, già da qualche settimana. 

L’8 luglio, infatti, il ciclo di incontri terminerà con Barbara Alberti. 

La scrittrice parlerà del suo ultimo romanzo, Non Mi Vendere, Mamma!(Nottetempo), 

con Olga Lumia, ideatrice e organizzatrice della rassegna. 

http://www.cancelloedarnonenews.it/
http://www.cancelloedarnonenews.it/
http://www.cancelloedarnonenews.it/conseguenze-damore-e-disamore-ultima-data-con-barbara-alberti/
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Dopo il grande successo di pubblico registrato nelle prime due date con Dacia Maraini e, 
poi, con Pietrangelo Buttafuoco, si prevede un pienone anche per l’appuntamento di 
chiusura. 

Non Mi Vendere, Mamma! È un romanzo pungente, in cui la Alberti affronta, con 
grande intelligenza e ironia, una delle tematiche più discusse del momento: 

l’utero in affitto. 

Nella sua eclettica produzione, Barbara Alberti ha sempre combattuto un’immagine perdente 
del sesso femminile. Ha scritto romanzi, saggi e biografie, tra cui quella del poeta 
Majakovskij, per la quale ha ricevuto il Premio Alghero Donna. Ha pubblicato anche Il 
principe volante, in cui ha raccontato la vita di Antoine de Saint-Exupéry. 

Barbara Alberti ha scritto anche sceneggiature per il cinema. Tra le quali ricordiamo Portiere 
Di Notte, per la regia di Liliana Cavani. 

Ha tenuto la rubrica Parliamo d’amore, sul settimanale Amica.  Da dieci anni, cura la rubrica 
settimanale La Posta di Barbara Alberti, su Il Fatto Quotidiano. E anche una rubrica di 
corrispondenza coi lettori, sul settimanale Gioia. 

Partecipa abitualmente come opinionista a diversi talk show televisivi, dove afferma sempre 
con grande simpatia e convinzione le proprie opinioni. 

“Sono felicissima di avere Barbara Alberti in chiusura della rassegna. Sono certa che la mia 
discussione con lei sarà ricca di spunti di riflessione importanti e non mancheranno momenti 
carichi di ironia” dice Olga Lumia. 

Olga Lumia, lo ricordiamo, insegna Filosofia e scrive format televisivi. Ha pubblicato due 
romanzi, Nessuno Sa Da Dove Arrivi L’amore e Madri Spezzate, entrambi Armando Curcio 
Editore. Un suo consistente saggio sull’analisi delle tematiche dell’intera filmografia di Woody 
Allen, W Come Woody (Leima) è stato acquisito dal Centro Sperimentale di Cinematografia 
di Roma. 

Durante il dibattito, saranno esposte due opere della serie Down By The 
Water,dell’artista Lisa Eleuteri Serpieri. 

Sponsor dell’evento hotel Savoy Roma e GnamGlam, associazione che promuove la 
cultura del cibo e del vino. 

Le foto della serata saranno realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. 

  

Ufficio stampa Iolanda Pomposelli – For You Communication 
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DATA CON BARBARA ALBERTI 
 by Iolanda 

  

  

L’8 LUGLIO, ALLE 18:30, LA SCRITTRICE E SCENEGGIATRICE AL SAVOY CON IL SUO 
LIBRO “NON MI VENDERE, MAMMA!” 
Tutto pronto per la data conclusiva della rassegna letteraria Conseguenze D’Amore E Disamore, 
che si tiene nel prestigioso hotel Savoy Roma, già da qualche settimana. 
L’8 luglio, infatti, il ciclo di incontri terminerà con Barbara Alberti. 
La scrittrice parlerà del suo ultimo romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! (Nottetempo), 
con Olga Lumia, ideatrice e organizzatrice della rassegna. 
Dopo il grande successo di pubblico registrato nelle prime due date con Dacia Maraini e, poi, 
con Pietrangelo Buttafuoco, si prevede un pienone anche per l’appuntamento di chiusura. 

Non Mi Vendere, Mamma! È un romanzo pungente, in cui la Alberti affronta, con grande 
intelligenza e ironia, una delle tematiche più discusse del momento: l’utero in affitto. 
Nella sua eclettica produzione, Barbara Alberti ha sempre combattuto un’immagine perdente 
del sesso femminile. Ha scritto romanzi, saggi e biografie, tra cui quella del poeta Majakovskij, 
per la quale ha ricevuto il Premio Alghero Donna. Ha pubblicato anche Il principe volante, in cui 
ha raccontato la vita di Antoine de Saint-Exupéry. 
Barbara Alberti ha scritto anche sceneggiature per il cinema. Tra le quali ricordiamo Portiere 
Di Notte, per la regia di Liliana Cavani. 
Ha tenuto la rubrica Parliamo d’amore, sul settimanale Amica.  Da dieci anni, cura la rubrica 
settimanale La Posta di Barbara Alberti, su Il Fatto Quotidiano. E anche una rubrica di 
corrispondenza coi lettori, sul settimanale Gioia. 
Partecipa abitualmente come opinionista a diversi talk show televisivi, dove afferma sempre 
con grande simpatia e convinzione le proprie opinioni. 
“Sono felicissima di avere Barbara Alberti in chiusura della rassegna. Sono certa che la mia 
discussione con lei sarà ricca di spunti di riflessione importanti e non mancheranno momenti 
carichi di ironia” dice Olga Lumia. 
Olga Lumia, lo ricordiamo, insegna Filosofia e scrive format televisivi. Ha pubblicato due 
romanzi, Nessuno Sa Da Dove Arrivi L’amore e Madri Spezzate, entrambi Armando Curcio 
Editore. Un suo consistente saggio sull’analisi delle tematiche dell’intera filmografia di Woody 
Allen, W Come Woody (Leima) è stato acquisito dal Centro Sperimentale di Cinematografia di 
Roma. 
Durante il dibattito, saranno esposte due opere della serie Down By The 
Water, dell’artista Lisa Eleuteri Serpieri. 
Sponsor dell’evento hotel Savoy Roma e GnamGlam, associazione che promuove la cultura 
del cibo e del vino. 

https://www.area-press.eu/comunicatistampa/
https://www.area-press.eu/comunicatistampa/author/iolanda/


Le foto della serata saranno realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. 
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CONSEGUENZE D’AMORE E DISAMORE: 
ULTIMA DATA CON BARBARA ALBERTI 

L’8 LUGLIO, ALLE 18:30, LA SCRITTRICE E 
SCENEGGIATRICE AL SAVOY CON IL SUO LIBRO “NON MI 

VENDERE, MAMMA!”     
Tutto pronto per la data conclusiva della rassegna letteraria Conseguenze D’Amore E 

Disamore, che si tiene nel prestigioso hotel Savoy Roma, già da qualche settimana. 

L’8 luglio, infatti, il ciclo di incontri terminerà con Barbara Alberti. 

La scrittrice parlerà del suo ultimo romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! (Nottetempo), 

con Olga Lumia, ideatrice e organizzatrice della rassegna. 

Dopo il grande successo di pubblico registrato nelle prime due date con Dacia Maraini e, 

poi, con Pietrangelo Buttafuoco, si prevede un pienone anche per l’appuntamento di 

chiusura. 

Non Mi Vendere, Mamma! È un romanzo pungente, in cui la Alberti affronta, con grande 

intelligenza e ironia, una delle tematiche più discusse del momento: l’utero in affitto. 

Nella sua eclettica produzione, Barbara Alberti ha sempre combattuto un’immagine 

perdente del sesso femminile. Ha scritto romanzi, saggi e biografie, tra cui quella del poeta 

Majakovskij, per la quale ha ricevuto il Premio Alghero Donna. Ha pubblicato anche Il 

principe volante, in cui ha raccontato la vita di Antoine de Saint-Exupéry. 

Barbara Alberti ha scritto anche sceneggiature per il cinema. Tra le quali ricordiamo Portiere 

Di Notte, per la regia di Liliana Cavani. 

Ha tenuto la rubrica Parliamo d’amore, sul settimanale Amica.  Da dieci anni, cura la rubrica 

settimanale La Posta di Barbara Alberti, su Il Fatto Quotidiano. E anche una rubrica di 

corrispondenza coi lettori, sul settimanale Gioia. 

Partecipa abitualmente come opinionista a diversi talk show televisivi, dove afferma sempre 

con grande simpatia e convinzione le proprie opinioni. 

“Sono felicissima di avere Barbara Alberti in chiusura della rassegna. Sono certa che la mia 

discussione con lei sarà ricca di spunti di riflessione importanti e non mancheranno momenti 

carichi di ironia” dice Olga Lumia. 

Olga Lumia, lo ricordiamo, insegna Filosofia e scrive format televisivi. Ha pubblicato due 

romanzi, Nessuno Sa Da Dove Arrivi L’amore e Madri Spezzate, entrambi Armando Curcio 

Editore. Un suo consistente saggio sull’analisi delle tematiche dell’intera filmografia di 

Woody Allen, W Come Woody (Leima) è stato acquisito dal Centro Sperimentale di 

Cinematografia di Roma. 

Durante il dibattito, saranno esposte due opere della serie Down By The 

Water, dell’artista Lisa Eleuteri Serpieri. 

 

Sponsor dell’evento hotel Savoy Roma e GnamGlam, associazione che promuove la 

cultura del cibo e del vino. 

 

Le foto della serata saranno realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. 
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“Conseguenze D’Amore E Disamore”: 
ultima data con Barbara Alberti 
da redazione4 Luglio 2019 

 

Roma. Tutto pronto per la data conclusiva della rassegna letteraria Conseguenze D’Amore 
E Disamore, che si tiene nel prestigioso hotel Savoy Roma, già da qualche settimana. 
L’8 luglio, infatti, il ciclo di incontri terminerà con Barbara Alberti. 

La scrittrice parlerà del suo ultimo romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! (Nottetempo), con 
Olga Lumia, ideatrice e organizzatrice della rassegna. 

Dopo il grande successo di pubblico registrato nelle prime due date con Dacia Maraini e, 
poi, con Pietrangelo Buttafuoco, si prevede un pienone anche per l’appuntamento di 
chiusura. 

Non Mi Vendere, Mamma! È un romanzo pungente, in cui la Alberti affronta, con grande 
intelligenza e ironia, una delle tematiche più discusse del momento: l’utero in affitto. 

 

 

https://www.metropolitanweb.it/?author=3


LUCIANAMIOCCHI 
 

Barbara Alberti e le “Conseguenze 

d’amore e disamore” – di 

Alessandro Pino 

5LUG 

 

[Roma] Ci siamo quasi per l’ultimo appuntamento della della rassegna letteraria Conseguenze D’Amore 
E Disamore, ospitata da alcune settimane nel prestigioso hotel Savoy: il prossimo otto luglio, infatti, il 
ciclo di incontri terminerà con la scrittrice Barbara Alberti che 
parlerà del suo ultimo romanzo, “Non Mi Vendere, Mamma!” edito da Nottetempo. A intervistarla sarà 
Olga Lumia, ideatrice e organizzatrice della rassegna, anche lei scrittrice oltre che insegnante di filosofia 
e autrice di format televisivi. L’incontro segue quelli delle prime due date, con Dacia Maraini e 
Pietrangelo Buttafuoco. Barbara Alberti Ha scritto romanzi, saggi e biografie, sceneggiature per il 
cinema (ricordiamo solo quella per “Il portiere Di Notte” , per la regia di Liliana Cavani con Dirk 
Bogarde) ed è nota al grande pubblico per le sue rubriche sul settimanale Amica, sul Fatto Quotidiano e 
sul settimanale Gioia, oltre che per la partecipazione come opinionista a diversi talk show televisivi, 
dove afferma sempre con grande simpatia e convinzione le proprie opinioni. 
<Sono felicissima di avere Barbara Alberti in chiusura della rassegna – ha dichiarato Olga Lumia – sono 
certa che la mia discussione con lei sarà ricca di spunti di riflessione importanti e non mancheranno 
momenti carichi di ironia>. 
Durante il dibattito, saranno esposte due opere della serie Down By The Water, dell’artista Lisa Eleuteri 
Serpieri. Sponsor dell’evento sono l’Hotel Savoy Roma e GnamGlam, associazione che promuove la 
cultura del cibo e del vino. 
Le foto della serata saranno realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. Inizio previsto per 
le 18 e 30. L’Hotel Savoy si trova in via Ludovisi 15 (angolo via Vittorio Veneto). Ingresso libero. 
Alessandro Pino 

https://lucianamiocchi.com/
https://lucianamiocchi.com/2019/07/05/barbara-alberti-e-le-conseguenze-damore-e-disamore-di-alessandro-pino/
https://lucianamiocchi.com/2019/07/05/barbara-alberti-e-le-conseguenze-damore-e-disamore-di-alessandro-pino/
https://lucianamiocchi.com/2019/07/05/barbara-alberti-e-le-conseguenze-damore-e-disamore-di-alessandro-pino/
https://lucianamiocchi.com/2019/07/05/barbara-alberti-e-le-conseguenze-damore-e-disamore-di-alessandro-pino/
https://lucianamiocchi.com/2019/07/05/barbara-alberti-e-le-conseguenze-damore-e-disamore-di-alessandro-pino/


 

CONSEGUENZE D’AMORE E DISAMORE: 

ULTIMA DATA CON BARBARA ALBERTI 
 5 Luglio 2019  

  

L’8 LUGLIO, ALLE 18:30, LA SCRITTRICE E SCENEGGIATRICE AL SAVOY CON IL SUO LIBRO 

“NON MI VENDERE, MAMMA!” 

  

Tutto pronto per la data conclusiva della rassegna letteraria Conseguenze D’Amore E Disamore, 

che si tiene nel prestigioso hotel Savoy Roma, già da qualche settimana. 

L’8 luglio, infatti, il ciclo di incontri terminerà con Barbara Alberti. 

La scrittrice parlerà del suo ultimo romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! (Nottetempo), 

con Olga Lumia, ideatrice e organizzatrice della rassegna. 

Dopo il grande successo di pubblico registrato nelle prime due date con Dacia Maraini e, poi, 

con Pietrangelo Buttafuoco, si prevede un pienone anche per l’appuntamento di chiusura. 

Non Mi Vendere, Mamma! È un romanzo pungente, in cui la Alberti affronta, con grande 

intelligenza e ironia, una delle tematiche più discusse del momento: l’utero in affitto. 

Nella sua eclettica produzione, Barbara Alberti ha sempre combattuto un’immagine perdente 

del sesso femminile. Ha scritto romanzi, saggi e biografie, tra cui quella del poeta Majakovskij, 

per la quale ha ricevuto il Premio Alghero Donna. Ha pubblicato anche Il principe volante, in cui 

ha raccontato la vita di Antoine de Saint-Exupéry. 

Barbara Alberti ha scritto anche sceneggiature per il cinema. Tra le quali ricordiamo Portiere Di 

Notte, per la regia di Liliana Cavani. 

Ha tenuto la rubrica Parliamo d’amore, sul settimanale Amica.  Da dieci anni, cura la rubrica 

settimanale La Posta di Barbara Alberti, su Il Fatto Quotidiano. E anche una rubrica di 

corrispondenza coi lettori, sul settimanale Gioia. 

Partecipa abitualmente come opinionista a diversi talk show televisivi, dove afferma sempre 

con grande simpatia e convinzione le proprie opinioni. 

https://www.vetrina-eventi.com/90375/
https://www.vetrina-eventi.com/90375/
https://www.vetrina-eventi.com/90375/
https://www.vetrina-eventi.com/


“Sono felicissima di avere Barbara Alberti in chiusura della rassegna. Sono certa che la mia 

discussione con lei sarà ricca di spunti di riflessione importanti e non mancheranno momenti 

carichi di ironia” dice Olga Lumia. 

Olga Lumia, lo ricordiamo, insegna Filosofia e scrive format televisivi. Ha pubblicato due 

romanzi, Nessuno Sa Da Dove Arrivi L’amore e Madri Spezzate, entrambi Armando Curcio 

Editore. Un suo consistente saggio sull’analisi delle tematiche dell’intera filmografia di Woody 

Allen, W Come Woody (Leima) è stato acquisito dal Centro Sperimentale di Cinematografia di 

Roma. 

Durante il dibattito, saranno esposte due opere della serie Down By The Water, dell’artista Lisa 

Eleuteri Serpieri. 

Sponsor dell’evento hotel Savoy Roma e GnamGlam, associazione che promuove la cultura 

del cibo e del vino. 

Le foto della serata saranno realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. 
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CONSEGUENZE D’AMORE E DISAMORE: ULTIMA 
DATA CON BARBARA ALBERTI 
Posted on 10 Luglio 2019 by Iolanda 

  

L’8 LUGLIO, ALLE 18:30, LA SCRITTRICE E SCENEGGIATRICE AL SAVOY CON 
IL SUO LIBRO “NON MI VENDERE, MAMMA!” 
Tutto pronto per la data conclusiva della rassegna letteraria Conseguenze 
D’Amore E Disamore, che si tiene nel prestigioso hotel Savoy Roma, già da 
qualche settimana. 
L’8 luglio, infatti, il ciclo di incontri terminerà con Barbara Alberti. 
La scrittrice parlerà del suo ultimo romanzo, Non Mi Vendere, 
Mamma! (Nottetempo), con Olga Lumia, ideatrice e organizzatrice della 
rassegna. 
Dopo il grande successo di pubblico registrato nelle prime due date con Dacia 
Maraini e, poi, con Pietrangelo Buttafuoco, si prevede un pienone anche per 
l’appuntamento di chiusura. 

Non Mi Vendere, Mamma! È un romanzo pungente, in cui la Alberti affronta, con 
grande intelligenza e ironia, una delle tematiche più discusse del momento: 
l’utero in affitto. 
Nella sua eclettica produzione, Barbara Alberti ha sempre combattuto 
un’immagine perdente del sesso femminile. Ha scritto romanzi, saggi e biografie, 
tra cui quella del poeta Majakovskij, per la quale ha ricevuto il Premio Alghero 
Donna. Ha pubblicato anche Il principe volante, in cui ha raccontato la vita di 
Antoine de Saint-Exupéry. 
Barbara Alberti ha scritto anche sceneggiature per il cinema. Tra le quali 
ricordiamo Portiere Di Notte, per la regia di Liliana Cavani. 
Ha tenuto la rubrica Parliamo d’amore, sul settimanale Amica.  Da dieci anni, 
cura la rubrica settimanale La Posta di Barbara Alberti, su Il Fatto Quotidiano. E 
anche una rubrica di corrispondenza coi lettori, sul settimanale Gioia. 
Partecipa abitualmente come opinionista a diversi talk show televisivi, dove 
afferma sempre con grande simpatia e convinzione le proprie opinioni. 
“Sono felicissima di avere Barbara Alberti in chiusura della rassegna. Sono certa 
che la mia discussione con lei sarà ricca di spunti di riflessione importanti e non 
mancheranno momenti carichi di ironia” dice Olga Lumia. 

https://www.area-press.eu/comunicatistampa/
https://www.area-press.eu/comunicatistampa/2019/07/10/conseguenze-damore-e-disamore-ultima-data-con-barbara-alberti/
https://www.area-press.eu/comunicatistampa/author/iolanda/


Olga Lumia, lo ricordiamo, insegna Filosofia e scrive format televisivi. Ha 
pubblicato due romanzi, Nessuno Sa Da Dove Arrivi L’amore e Madri Spezzate, 
entrambi Armando Curcio Editore. Un suo consistente saggio sull’analisi delle 
tematiche dell’intera filmografia di Woody Allen, W Come Woody (Leima) è stato 
acquisito dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. 
Durante il dibattito, saranno esposte due opere della serie Down By The 
Water, dell’artista Lisa Eleuteri Serpieri. 
Sponsor dell’evento hotel Savoy Roma e GnamGlam, associazione che 
promuove la cultura del cibo e del vino. 
Le foto della serata saranno realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe 
Coppolecchia. 

  

Ufficio stampa Iolanda Pomposelli – For You Communication 

E-mail: iolandapomposelli@yahoo.it – pressoffice@foryoucommunication.com 

www. foryoucommunication.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Article Market 
Articoli, News, Comunicati, Recensioni 

Conseguenze d’amore e disamore: ultima data con Barbara Alberti 

Conseguenze d’amore e disamore: 

ultima data con Barbara Alberti 
di Iolanda1|Pubblicato 9 Luglio 2019 

L’8 luglio, alle 18:30, la scrittrice e sceneggiatrice al Savoy con il suo libro “Non mi vendere, 
Mamma! 

Tutto pronto per la data conclusiva della rassegna letteraria Conseguenze D’Amore E Disamore, che si 
tiene nel prestigioso hotel Savoy Roma, già da qualche settimana. 

L’8 luglio, infatti, il ciclo di incontri terminerà con Barbara Alberti. 

Barbara Alberti 

La scrittrice parlerà del suo ultimo romanzo, Non Mi Vendere, Mamma! (Nottetempo), con Olga 

Lumia, ideatrice e organizzatrice della rassegna. 

Dopo il grande successo di pubblico registrato nelle prime due date con Dacia Maraini e, poi, con 

Pietrangelo Buttafuoco, si prevede un pienone anche per l’appuntamento di chiusura. 

https://www.articlemarket.it/
https://www.articlemarket.it/author/iolanda1/
https://www.articlemarket.it/2019/07/09/


Non Mi Vendere, Mamma! È un romanzo pungente, in cui la Alberti affronta, con grande intelligenza e 

ironia, una delle tematiche più discusse del momento: l’utero in affitto. 

Nella sua eclettica produzione, Barbara Alberti ha sempre combattuto un’immagine perdente del 

sesso femminile. Ha scritto romanzi, saggi e biografie, tra cui quella del poeta Majakovskij, per la 

quale ha ricevuto il Premio Alghero Donna. Ha pubblicato anche Il principe volante, in cui ha 

raccontato la vita di Antoine de Saint-Exupéry. 

Barbara Alberti ha scritto anche sceneggiature per il cinema. Tra le quali ricordiamo Portiere Di 

Notte, per la regia di Liliana Cavani. 

Ha tenuto la rubrica Parliamo d’amore, sul settimanale Amica.  Da dieci anni, cura la rubrica 
settimanale La Posta di Barbara Alberti, su Il Fatto Quotidiano. E anche una rubrica di corrispondenza 

coi lettori, sul settimanale Gioia. 

Partecipa abitualmente come opinionista a diversi talk show televisivi, dove afferma sempre con 
grande simpatia e convinzione le proprie opinioni. 

“Sono felicissima di avere Barbara Alberti in chiusura della rassegna. Sono certa che la mia discussione 
con lei sarà ricca di spunti di riflessione importanti e non mancheranno momenti carichi di ironia” dice 
Olga Lumia. 

Olga Lumia, lo ricordiamo, insegna Filosofia e scrive format televisivi. Ha pubblicato due 
romanzi, Nessuno Sa Da Dove Arrivi L’amore e Madri Spezzate, entrambi Armando Curcio Editore. Un 

suo consistente saggio sull’analisi delle tematiche dell’intera filmografia di Woody Allen, W Come 
Woody (Leima) è stato acquisito dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. 

Durante il dibattito, saranno esposte due opere della serie Down By The Water, dell’artistaLisa 

Eleuteri Serpieri. 

Sponsor dell’evento hotel Savoy Roma e GnamGlam, associazione che promuove la cultura del cibo 

e del vino. 

Le foto della serata saranno realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. 
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DITUTTO | OFFICIAL SITE | ITALY 

CONSEGUENZE D’AMORE E 

DISAMORE: tutto esaurito anche 

per l’ultima data romana con 

BARBARA ALBERTI 

Da sx: Barbara Alberti, Olga Lumia e Iolanda Pomposelli 

      

DOPO IL GRANDE SUCCESSO IN TUTTA ITALIA, A 

SETTEMBRE UN’INATTESA SERATA FINALE A PORTO 

VENERE CON UN ALTRO GRANDISSIMO NOME DELLA 

LETTERATURA ITALIANA 

  

http://www.ditutto.it/magazine/
http://www.ditutto.it/magazine/
http://www.ditutto.it/magazine/wp-content/uploads/2019/07/BARBARA-ALBERTI-OLGA-LUMIA-IOLANDA-POMPOSELLI.jpg.jpg


Conseguenze D’Amore e Disamore, la prestigiosa rassegna letteraria di Olga 

Lumia, si è appena conclusa con una splendida serata di cui è stata 

protagonista Barbara Alberti.Lascrittrice e sceneggiatrice ha presentato il suo 

ultimo romanzo Non Mi Vendere, Mamma! (Nottettempo). 

Barbara Alberti ha conquistato il pubblico con il suo humor e la sua simpatia. Una 

platea coinvolta ed entusiasta applaudiva alle travolgenti battute e ai racconti 

esilaranti sull’infanzia dell’autrice, che ha letto anche dei passi del suo libro Delirio. 

Un’analisi attenta e puntuale della società attuale, dei ruoli dell’uomo e della donna. 

La scrittrice ha parlato anche di violenze domestiche, di stupri psicologici, della forza 

delle donne. 

E lo ha fatto con la classe, l’eleganza e lo charme che da sempre la 

contraddistinguono. Un fitto scambio di battute con Olga Lumia e con alcuni degli 

ospiti intervenuti, rapiti dalla sua acuta ironia e dalla modernità dei suoi pensieri. 

Applausi scroscianti per una donna che con forza, determinazione e frizzante 

personalità per oltre un’ora e mezza ha incantato e divertito. 

Nel corso della serata, tenutasi all’hotel Savoy Roma,sono state esposte due 

suggestive opere pittoriche della serie Down By The Water, di Lisa Eleuteri Serpieri. 

Le foto sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. L’Ufficio 

Stampa è stato curato da Iolanda Pomposelli-For You Communication. 

Tra gli ospiti della serata, il giudice Televisivo di Verdetto Finale su Rai 1, Pubblico 

Ministero, Presidente Nazionale dell’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti e 

Presidente dell’Osservatorio Nazionale per la tutela delle donne Manuela 

Maccaroni, il regista Antonio Centomani, il pianista Michele D’ascenzo, la 

direttrice di Lifestyle Made in Italy Cinzia Carcione, l’editore Giò Di Giorgio, e 

tanti altri. 

Una grande serata, quindi, con Barbara Alberti. Una serata che, come quella 

con Dacia Maraini, presentata da Lucia Annunziata, e quella con Pietrangelo 

Buttafuoco, ha registrato un tutto esaurito e un grande successo di pubblico per 

l’importante rassegna letteraria. 



“Per questo, non voglio ancora lasciare il pubblico che dimostra tanto affetto per i 

grandi scrittori. Chiuderemo la rassegna con una data fuori programma, in un 

magnifico posto all’aperto. Uno dei luoghi italiani più spettacolari” - dice Olga Lumia. 

Olga Lumia, ha respirato sin da bambina letteratura arte e Filosofia materia che, 

attualmente, insegna. La grande passione per la scrittura l’ha portata a scrivere 

anche testi per la tv (Rai e Mediaset). Ha pubblicato due romanzi, Nessuno Sa Da 

Dove Arrivi L’amore (premio “romanzo psicologico” al concorso Città di 

Sarzana) e Madri Spezzate, entrambi Armando Curcio Editore. Un suo saggio 

sull’analisi dei temi dell’intera filmografia di Woody Allen, W Come Woody (Leima) 

è stato acquisito dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Olga Lumia 

condivide la passione per la scrittura col marito, Victor Shlyakhin, architetto e anche 

lui scrittore. Insieme hanno scritto e illustrato il libro di fiabe Favolare (Prospettiva 

Editrice). 

Shlyakhin, inoltre, ha al suo attivo pubblicazioni di articoli scientifici e due saggi 

ironici pubblicati con lo pseudonimo di Richart Parson: Il Nome Del Cane e Bau-

Bauhouse, entrambi Armando Curcio Editore. 
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“Leggere e incontrare gli scrittori, sentire dalla loro voce le emozioni che hanno 

impresso nelle pagine, credo sia una delle esperienze più profonde ed emozionanti 

che possano capitare a un lettore – continua Olga Lumia- E’ questo lo spirito della 

mia rassegna: avvicinare non solo alla lettura, ma anche a coloro che, scrivendo, 

rendono migliore la nostra vita. Per questo, a settembre, ci sarà uno splendido fuori 

programma per la rassegna letteraria. Una rassegna che ha riscosso grande 

successo grazie anche all’ottimo lavoro di Iolanda Pomposelli, il mio ufficio stampa. 

Iolanda, fin da quando le ho illustrato il progetto, lo ha reso suo, con grande 

entusiasmo, e ha fatto in modo che potesse essere realizzato nel migliore dei modi”. 

Olga Lumia, ci annuncia, quindi, un gran finale sotto le stelle nel Golfo dei Poeti, 

nella suggestiva piazza antistante la chiesa di San Pietro, a Porto Venere. A 

settembre, un altro grandissimo nome della letteratura italiana, che per il momento 

teniamo top secret, presenterà il suo ultimo romanzo. 

Questa inattesa serata finale è stata voluta dalla Proloco di Porto Venere, sempre 

attenta alla cultura. Visto il grande successo e le profonde emozioni che questi 

incontri con gli scrittori hanno regalato, l’evento chiuderà in una cornice mozzafiato, 

per salutare l’estate e l’appassionato pubblico della rassegna. 

  

• Ideatrice e organizzatrice Olga Lumia by Kalika Eventi 

• Ufficio Stampa Iolanda Pomposelliby For You Communication 

• Location Hotel Savoy Roma 

• Fotografi ufficiali della serata Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia 

http://www.ditutto.it/magazine/wp-content/uploads/2019/07/BARBARA-ALBERTI-E-OLGA-LUMIA-PARLANO-CON-GLI-OSPITI.jpg.jpg
http://www.ditutto.it/magazine/wp-content/uploads/2019/07/COCKTAIL-TERRAZZO-HOTEL-SAVOY.jpg.jpg
http://www.ditutto.it/magazine/wp-content/uploads/2019/07/PUBBLICO-HOTEL-SAVOY-ROMA.jpg.jpg


 

COSA SUCCEDE IN CITTA' 

 

CONSEGUENZE D’AMORE E DISAMORE: TUTTO 

ESAURITO ANCHE PER L’ULTIMA DATA ROMANA 

CON BARBARA ALBERTI. 

https://romenews.home.blog/


 

DOPO IL GRANDE SUCCESSO IN TUTTA ITALIA, A 
SETTEMBRE UN’INATTESA SERATA FINALE A PORTO 
VENERE CON UN ALTRO GRANDISSIMO NOME DELLA 
LETTERATURA ITALIANA 
Conseguenze D’Amore e Disamore, la prestigiosa rassegna 
letteraria di Olga Lumia, si è appena conclusa con una 
splendida serata di cui è stata protagonista Barbara Alberti. La 
scrittrice e sceneggiatrice ha presentato il suo ultimo 
romanzo Non Mi Vendere, Mamma! (Nottettempo). 
Barbara Alberti ha conquistato il pubblico con il suo humor e la 
sua simpatia. Una platea coinvolta ed entusiasta applaudiva alle 
travolgenti battute e ai racconti esilaranti sull’infanzia 
dell’autrice, che ha letto anche dei passi del suo libro Delirio. 
Un’analisi attenta e puntuale della società attuale, dei ruoli 
dell’uomo e della donna. La scrittrice ha parlato anche di 
violenze domestiche, di stupri psicologici, della forza delle 
donne. E lo ha fatto con la classe, l’eleganza e lo charme che da 
sempre la contraddistinguono. Un fitto scambio di battute con 
Olga Lumia e con alcuni degli ospiti intervenuti, rapiti dalla sua 
acuta ironia e dalla modernità dei suoi pensieri. Applausi 



scroscianti per una donna che con forza, determinazione e 
frizzante personalità per oltre un’ora e mezza ha incantato e 
divertito. 
Nel corso della serata, tenutasi all’hotel Savoy Roma, sono state 
esposte due suggestive opere pittoriche della serie Down By The 
Water, di Lisa Eleuteri Serpieri. 

 

Le foto sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe 
Coppolecchia. L’Ufficio Stampa è stato curato da Iolanda 
Pomposelli –For You Communication. 
Tra gli ospiti della serata, il giudice Televisivo di Verdetto 
Finale su Rai 1, Pubblico Ministero, Presidente Nazionale 
dell’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti e Presidente 
dell’Osservatorio Nazionale per la tutela delle donne Manuela 
Maccaroni, il regista Antonio Centomani, il pianista Michele 
D’ascenzo, la direttrice di Lifestyle Made in Italy Cinzia 
Carcione, l’editore Giò Di Giorgio, e tanti altri. 



Una grande serata, quindi, con Barbara Alberti. Una serata che, 
come quella con Dacia Maraini, presentata da Lucia 
Annunziata, e quella con Pietrangelo Buttafuoco, ha 
registrato un tutto esaurito e un grande successo di pubblico per 
l’importante rassegna letteraria. 
“Per questo, non voglio ancora lasciare il pubblico che dimostra 
tanto affetto per i grandi scrittori. Chiuderemo la rassegna con 
una data fuori programma, in un magnifico posto all’aperto. Uno 
dei luoghi italiani più spettacolari” – dice Olga Lumia. 
Olga Lumia, ha respirato sin da bambina letteratura arte e 
Filosofia materia che, attualmente, insegna. La grande passione 
per la scrittura l’ha portata a scrivere anche testi per la tv (Rai e 
Mediaset). Ha pubblicato due romanzi, Nessuno Sa Da Dove 
Arrivi L’amore (premio “romanzo psicologico” al concorso Città 
di Sarzana) e Madri Spezzate, entrambi Armando Curcio 
Editore. Un suo saggio sull’analisi dei temi dell’intera filmografia 
di Woody Allen, W Come Woody (Leima) è stato acquisito 
dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Olga Lumia 
condivide la passione per la scrittura col marito, Victor 
Shlyakhin, architetto e anche lui scrittore. Insieme hanno scritto 
e illustrato il libro di fiabe Favolare (Prospettiva Editrice). 
Shlyakhin, inoltre, ha al suo attivo pubblicazioni di articoli 
scientifici e due saggi ironici pubblicati con lo pseudonimo di 
Richart Parson: Il Nome Del Cane e Bau-Bauhouse, entrambi 
Armando Curcio Editore. 
“Leggere e incontrare gli scrittori, sentire dalla loro voce le 
emozioni che hanno impresso nelle pagine, credo sia una delle 
esperienze più profonde ed emozionanti che possano capitare a 
un lettore- continua Olga Lumia- E’ questo lo spirito della mia 
rassegna: avvicinare non solo alla lettura, ma anche a coloro che, 
scrivendo, rendono migliore la nostra vita. Per questo, a 
settembre, ci sarà uno splendido fuori programma per la rassegna 
letteraria. Una rassegna che ha riscosso grande successo grazie 
anche all’ottimo lavoro di Iolanda Pomposelli, il mio ufficio 
stampa. Iolanda, fin da quando le ho illustrato il progetto, lo ha 



reso suo, con grande entusiasmo, e ha fatto in modo che potesse 
essere realizzato nel migliore dei modi”. 
Olga Lumia, ci annuncia, quindi, un gran finale sotto le stelle 
nel Golfo dei Poeti, nella suggestiva piazza antistante la chiesa 
di San Pietro, a Porto Venere. A settembre, un altro 
grandissimo nome della letteratura italiana, che per il momento 
teniamo top secret, presenterà il suo ultimo romanzo. 
Questa inattesa serata finale è stata voluta dalla Proloco di 
Porto Venere, sempre attenta alla cultura. Visto il grande 
successo e le profonde emozioni che questi incontri con gli 
scrittori hanno regalato, l’evento chiuderà in una cornice 
mozzafiato, per salutare l’estate e l’appassionato pubblico della 
rassegna. 
Ufficio Stampa: Iolanda Pomposelli – For You Communication 

E-mail: iolandapomposelli@yahoo.it – pressoffice@foryoucommunication.com 
www.foryoucommunication.com 
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Next 

CONSEGUENZE D’AMORE E DISAMORE: 

TUTTO ESAURITO ANCHE PER L’ULTIMA 

DATA ROMANA CON BARBARA ALBERTI, 

APPENA CONCLUSA. 
PUBLISHED LUGLIO 9, 2019    

 DOPO IL GRANDE SUCCESSO IN TUTTA ITALIA, A SETTEMBRE UN’INATTESA SERATA FINALE A 

PORTO VENERE CON UN ALTRO GRANDISSIMO NOME DELLA LETTERATURA ITALIANA 

  

Conseguenze D’Amore e Disamore, la prestigiosa rassegna letteraria di Olga Lumia, si è appena 

conclusa con una splendida serata di cui è stata protagonista Barbara Alberti. La scrittrice e 

sceneggiatrice ha presentato il suo ultimo romanzo Non Mi Vendere, Mamma! (Nottettempo). 

http://www.cancelloedarnonenews.it/conseguenze-damore-e-disamore-tutto-esaurito-anche-per-lultima-data-romana-con-barbara-alberti-appena-conclusa/
http://www.cancelloedarnonenews.it/2019/07/
http://www.cancelloedarnonenews.it/


Barbara Alberti ha conquistato il pubblico con il suo humor e la sua simpatia. Una platea coinvolta ed 

entusiasta applaudiva alle travolgenti battute e ai racconti esilaranti sull’infanzia dell’autrice, che ha letto 

anche dei passi del suo libro Delirio. Un’analisi attenta e puntuale della società attuale, dei ruoli dell’uomo 

e della donna. La scrittrice ha parlato anche di violenze domestiche, di stupri psicologici, della forza delle 

donne. E lo ha fatto con la classe, l’eleganza e lo charme che da sempre la contraddistinguono. Un fitto 

scambio di battute con Olga Lumia e con alcuni degli ospiti intervenuti, rapiti dalla sua acuta ironia e dalla 

modernità dei suoi pensieri. Applausi scroscianti per una donna che con forza, determinazione e frizzante 

personalità per oltre un’ora e mezza ha incantato e divertito. 

Nel corso della serata, tenutasi all’hotel Savoy Roma, sono state esposte due suggestive opere pittoriche 

della serie Down By The Water, di Lisa Eleuteri Serpieri. 

Le foto sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. L’Ufficio Stampa è stato 

curato da Iolanda Pomposelli –For You Communication. 

Tra gli ospiti della serata, il giudice Televisivo di Verdetto Finale su Rai 1, Pubblico Ministero, Presidente 

Nazionale dell’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti e Presidente dell’Osservatorio Nazionale per la 

tutela delle donne Manuela Maccaroni, il regista Antonio Centomani, il pianista Michele D’ascenzo, la 

direttrice di Lifestyle Made in Italy Cinzia Carcione, l’editore Giò Di Giorgio, e tanti altri. 

Una grande serata, quindi, con Barbara Alberti. Una serata che, come quella con Dacia 

Maraini, presentata da Lucia Annunziata, e quella con Pietrangelo Buttafuoco, ha registrato un tutto 

esaurito e un grande successo di pubblico per l’importante rassegna letteraria. 

“Per questo, non voglio ancora lasciare il pubblico che dimostra tanto affetto per i grandi scrittori. 

Chiuderemo la rassegna con una data fuori programma, in un magnifico posto all’aperto. Uno dei luoghi 

italiani più spettacolari” – dice Olga Lumia. 

Olga Lumia, ha respirato sin da bambina letteratura arte e Filosofia materia che, attualmente, insegna. La 

grande passione per la scrittura l’ha portata a scrivere anche testi per la tv (Rai e Mediaset). Ha pubblicato 

due romanzi, Nessuno Sa Da Dove Arrivi L’amore (premio “romanzo psicologico” al concorso Città di 

Sarzana) e Madri Spezzate, entrambi Armando Curcio Editore. Un suo saggio sull’analisi dei temi 

dell’intera filmografia di Woody Allen, W Come Woody (Leima) è stato acquisito dal Centro Sperimentale 

di Cinematografia di Roma. Olga Lumia condivide la passione per la scrittura col marito, Victor Shlyakhin, 

architetto e anche lui scrittore. Insieme hanno scritto e illustrato il libro di fiabe Favolare (Prospettiva 

Editrice). Shlyakhin, inoltre, ha al suo attivo pubblicazioni di articoli scientifici e due saggi ironici pubblicati 

con lo pseudonimo di Richart Parson: Il Nome Del Cane e Bau-Bauhouse, entrambi Armando Curcio 

Editore. 

“Leggere e incontrare gli scrittori, sentire dalla loro voce le emozioni che hanno impresso nelle pagine, credo 

sia una delle esperienze più profonde ed emozionanti che possano capitare a un lettore- continua Olga 

Lumia- E’ questo lo spirito della mia rassegna: avvicinare non solo alla lettura, ma anche a coloro che, 

scrivendo, rendono migliore la nostra vita. Per questo, a settembre, ci sarà uno splendido fuori programma 

per la rassegna letteraria. Una rassegna che ha riscosso grande successo grazie anche all’ottimo lavoro di 

Iolanda Pomposelli, il mio ufficio stampa. Iolanda, fin da quando le ho illustrato il progetto, lo ha reso suo, 

con grande entusiasmo, e ha fatto in modo che potesse essere realizzato nel migliore dei modi”. 

Olga Lumia, ci annuncia, quindi, un gran finale sotto le stelle nel Golfo dei Poeti, nella suggestiva piazza 

antistante la chiesa di San Pietro, a Porto Venere. A settembre, un altro grandissimo nome della 

letteratura italiana, che per il momento teniamo top secret,presenterà il suo ultimo romanzo. 



Questa inattesa serata finale è stata voluta dalla Proloco di Porto Venere, sempre attenta alla cultura. 

Visto il grande successo e le profonde emozioni che questi incontri con gli scrittori hanno regalato, 

l’evento chiuderà in una cornice mozzafiato, per salutare l’estate e l’appassionato pubblico della rassegna. 

Ufficio Stampa: Iolanda Pomposelli – For You Communication 

E-mail: iolandapomposelli@yahoo.it – pressoffice@foryoucommunication.com 

www.foryoucommunication.com 
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LIBRI E LETTORI 

Conseguenze d’amore e 
disamore: tutto esaurito anche 
per l’ultima data romana con 
Barbara Alberti 
Dopo il grande successo in tutta Italia, a settembre un'inattesa serata finale a 
Porto Venere con un altro grandissimo nome della letteratura italiana. 

di La Redazione - 09 Luglio 2019 - 17:53 

 

 

Conseguenze D’Amore e Disamore, la prestigiosa rassegna letteraria di Olga Lumia, 

si è appena conclusa con una splendida serata di cui è stata protagonista Barbara 

Alberti. La scrittrice e sceneggiatrice ha presentato il suo ultimo romanzo Non Mi 

Vendere, Mamma! (Nottettempo). 

https://www.sardegnareporter.it/
https://www.sardegnareporter.it/
https://www.sardegnareporter.it/author/riccardo/
https://www.sardegnareporter.it/


Barbara Alberti ha conquistato il pubblico con il suo humor e la sua simpatia. Una 

platea coinvolta ed entusiasta applaudiva alle travolgenti battute e ai racconti 

esilaranti sull’infanzia dell’autrice, che ha letto anche dei passi del suo libro Delirio. 

Un’analisi attenta e puntuale della società attuale, dei ruoli dell’uomo e della donna. 

La scrittrice ha parlato anche di violenze domestiche, di stupri psicologici, della 

forza delle donne. E lo ha fatto con la classe, l’eleganza e lo charme che da sempre la 

contraddistinguono. Un fitto scambio di battute con Olga Lumia e con alcuni degli 

ospiti intervenuti, rapiti dalla sua acuta ironia e dalla modernità dei suoi pensieri. 

Applausi scroscianti per una donna che con forza, determinazione e frizzante 

personalità per oltre un’ora e mezza ha incantato e divertito. 

Nel corso della serata, tenutasi all’hotel Savoy Roma, sono state esposte due 

suggestive opere pittoriche della serie Down By The Water, di Lisa Eleuteri Serpieri. 

Le foto sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. L’Ufficio 

Stampa è stato curato da Iolanda Pomposelli -For You Communication. 

Tra gli ospiti della serata, il giudice Televisivo di Verdetto Finale su Rai 1, Pubblico 

Ministero, Presidente Nazionale dell’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti e 

Presidente dell’Osservatorio Nazionale per la tutela delle donne Manuela 

Maccaroni, il regista Antonio Centomani, il pianista Michele D’ascenzo, la direttrice 

di Lifestyle Made in Italy Cinzia Carcione, l’editore Giò Di Giorgio, e tanti altri. 

Una grande serata, quindi, con Barbara Alberti. Una serata che, come quella con 

Dacia Maraini, presentata da Lucia Annunziata, e quella con Pietrangelo 

Buttafuoco, ha registrato un tutto esaurito e un grande successo di pubblico per 

l’importante rassegna letteraria. 

“Per questo, non voglio ancora lasciare il pubblico che dimostra tanto affetto per i 

grandi scrittori. Chiuderemo la rassegna con una data fuori programma, in un 

magnifico posto all’aperto. Uno dei luoghi italiani più spettacolari” – dice Olga 

Lumia. 

Olga Lumia, ha respirato sin da bambina letteratura arte e Filosofia materia che, 

attualmente, insegna. La grande passione per la scrittura l’ha portata a scrivere 

anche testi per la tv (Rai e Mediaset). Ha pubblicato due romanzi, Nessuno Sa Da 

Dove Arrivi L’amore (premio “romanzo psicologico” al concorso Città di Sarzana) e 

Madri Spezzate, entrambi Armando Curcio Editore. Un suo saggio sull’analisi dei 

temi dell’intera filmografia di Woody Allen, W Come Woody (Leima) è stato 

acquisito dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Olga Lumia 

condivide la passione per la scrittura col marito, Victor Shlyakhin, architetto e 

anche lui scrittore. Insieme hanno scritto e illustrato il libro di fiabe Favolare 

(Prospettiva Editrice). Shlyakhin, inoltre, ha al suo attivo pubblicazioni di articoli 

scientifici e due saggi ironici pubblicati con lo pseudonimo di Richart Parson: Il 

Nome Del Cane e Bau-Bauhouse, entrambi Armando Curcio Editore. 



“Leggere e incontrare gli scrittori, sentire dalla loro voce le emozioni che hanno 

impresso nelle pagine, credo sia una delle esperienze più profonde ed emozionanti 

che possano capitare a un lettore- continua Olga Lumia- E’ questo lo spirito della 

mia rassegna: avvicinare non solo alla lettura, ma anche a coloro che, scrivendo, 

rendono migliore la nostra vita. Per questo, a settembre, ci sarà uno splendido fuori 

programma per la rassegna letteraria. Una rassegna che ha riscosso grande successo 

grazie anche all’ottimo lavoro di Iolanda Pomposelli, il mio ufficio stampa. Iolanda, 

fin da quando le ho illustrato il progetto, lo ha reso suo, con grande entusiasmo, e 

ha fatto in modo che potesse essere realizzato nel migliore dei modi”. 

Olga Lumia, ci annuncia, quindi, un gran finale sotto le stelle nel Golfo dei Poeti, 

nella suggestiva piazza antistante la chiesa di San Pietro, a Porto Venere. A 

settembre, un altro grandissimo nome della letteratura italiana, che per il momento 

teniamo top secret, presenterà il suo ultimo romanzo. 

Questa inattesa serata finale è stata voluta dalla Proloco di Porto Venere, sempre 

attenta alla cultura. Visto il grande successo e le profonde emozioni che questi 

incontri con gli scrittori hanno regalato, l’evento chiuderà in una cornice 

mozzafiato, per salutare l’estate e l’appassionato pubblico della rassegna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUCIANAMIOCCHI 
10 LUGLIO 2019 

 

Applausi e sorprese per le 

“Conseguenze d’amore e disamore” – di 

Alessandro Pino 

10LUG 

 

[Roma] Si è da poco conclusa con grande successo di pubblico “Conseguenze D’Amore e Disamore”, 
prestigiosa rassegna letteraria ideata e voluta da Olga Lumia, la cui serata finale all’Hotel Savoy ha 
avuto per protagonista la scrittrice e sceneggiatrice Barbara Alberti che ha presentato il suo ultimo 

https://lucianamiocchi.com/
https://lucianamiocchi.com/2019/07/10/applausi-e-sorprese-per-le-conseguenze-damore-e-disamore-di-alessandro-pino/
https://lucianamiocchi.com/2019/07/10/applausi-e-sorprese-per-le-conseguenze-damore-e-disamore-di-alessandro-pino/
https://lucianamiocchi.com/2019/07/10/applausi-e-sorprese-per-le-conseguenze-damore-e-disamore-di-alessandro-pino/
https://lucianamiocchi.com/2019/07/10/applausi-e-sorprese-per-le-conseguenze-damore-e-disamore-di-alessandro-pino/


romanzo “Non mi vendere, mamma!” edito da Nottettempo. Durante l’ora e mezza di intervista con 
Olga Lumia, una platea coinvolta ed entusiasta ha tributato applausi scroscianti all’autrice che ha anche 
regalato racconti esilaranti sulla sua infanzia, sempre con la classe, l’eleganza e lo charme che la 
contraddistinguono. 
Tra i tanti ospiti di alto livello della serata che ha registrato il tutto esaurito – nel corso della quale sono 
state esposte le opere pittoriche di Lisa Eleuteri Serpieri – si sono visti Manuela Maccaroni (giudice 
televisivo della trasmissione Verdetto Finale su Rai 1, Pubblico Ministero, Presidente Nazionale 
dell’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti e Presidente dell’Osservatorio Nazionale per la tutela 
delle donne), il regista Antonio Centomani, il pianista Michele D’Ascenzo, la direttrice di Lifestyle Made 
in Italy Cinzia Carcione, l’editore Giò Di Giorgio, fotografati da Roberto Naviglio e Giuseppe 
Coppolecchia. Il successo riscosso dalla rassegna letteraria – i cui primi due incontri hanno visto 
protagonisti Dacia Maraini presentata da Lucia Annunziata e Pietrangelo Buttafuoco, ha fatto sì che 
Olga Lumia annunciasse una grande sorpresa finale: una serata sotto le stelle a settembre nella 
suggestiva piazza antistante la chiesa di San Pietro a Porto Venere, nel Golfo dei Poeti – voluta dalla Pro 
Loco competente – con un altro grandissimo nome della letteratura italiana che per il momento rimane 
top secret e che presenterà il suo ultimo romanzo. <Non voglio ancora lasciare il pubblico che dimostra 
tanto affetto per i grandi scrittori – ha dichiarato Olga Lumia – chiuderemo la rassegna con una data 
fuori programma, in uno dei luoghi italiani più spettacolari>. 

Alessandro Pino 
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CONSEGUENZE D’AMORE E DISAMORE: 

TUTTO ESAURITO ANCHE PER L’ULTIMA 

DATA ROMANA CON BARBARA ALBERTI 
09.07.2019 

 

Conseguenze D'Amore e Disamore, la prestigiosa rassegna letteraria di Olga 
Lumia, si è appena conclusa con una splendida serata di cui è stata protagonista Barbara 
Alberti. La scrittrice e sceneggiatrice ha presentato il suo ultimo romanzo Non Mi 
Vendere, Mamma! (Nottettempo). 
Barbara Alberti ha conquistato il pubblico con il suo humor e la sua simpatia. Una platea 
coinvolta ed entusiasta applaudiva alle travolgenti battute e ai racconti esilaranti 
sull'infanzia dell'autrice, che ha letto anche dei passi del suo libro Delirio. Un'analisi 
attenta e puntuale della società attuale, dei ruoli dell'uomo e della donna. La scrittrice ha 
parlato anche di violenze domestiche, di stupri psicologici, della forza delle donne. E lo ha 
fatto con la classe, l'eleganza e lo charme che da sempre la contraddistinguono. Un fitto 
scambio di battute con Olga Lumia e con alcuni degli ospiti intervenuti, rapiti dalla sua acuta 
ironia e dalla modernità dei suoi pensieri. Applausi scroscianti per una donna che con forza, 
determinazione e frizzante personalità per oltre un'ora e mezza ha incantato e divertito. 
Nel corso della serata, tenutasi all'hotel Savoy Roma, sono state esposte due suggestive opere 
pittoriche della serie Down By The Water, di Lisa Eleuteri Serpieri. 
Le foto sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia.  
L'Ufficio Stampa è stato curato da Iolanda Pomposelli - For You Communication. 

https://www.iltelevisionario2.net/home/


Tra gli ospiti della serata, il giudice Televisivo di Verdetto Finale su Rai 1, Pubblico 
Ministero, Presidente Nazionale dell'Associazione degli Avvocati Matrimonialisti e 
Presidente dell'Osservatorio Nazionale per la tutela delle donne Manuela Maccaroni, il 
regista Antonio Centomani, il pianista Michele D'ascenzo, la direttrice di Lifestyle 
Made in Italy Cinzia Carcione, l'editore Giò Di Giorgio, e tanti altri. 
Una grande serata, quindi, con Barbara Alberti. Una serata che, come quella con Dacia 
Maraini,presentata da Lucia Annunziata, e quella con Pietrangelo Buttafuoco, ha 
registrato un tutto esaurito e un grande successo di pubblico per l'importante rassegna 
letteraria. 
"Per questo, non voglio ancora lasciare il pubblico che dimostra tanto affetto per i grandi 
scrittori. Chiuderemo la rassegna con una data fuori programma, in un magnifico posto 
all'aperto. Uno dei luoghi italiani più spettacolari" - dice Olga Lumia. 
Olga Lumia, ha respirato sin da bambina letteratura arte e Filosofia materia che, 
attualmente, insegna. La grande passione per la scrittura l'ha portata a scrivere anche testi 
per la tv (Rai e Mediaset). Ha pubblicato due romanzi, Nessuno Sa Da Dove 
Arrivi L'amore (premio "romanzo psicologico" al concorso Città di Sarzana) e Madri 
Spezzate, entrambi Armando Curcio Editore. Un suo saggio sull'analisi dei temi dell'intera 
filmografia di Woody Allen, W Come Woody (Leima) è stato acquisito dal Centro 
Sperimentale di Cinematografia di Roma. Olga Lumia condivide la passione per la scrittura 
col marito, Victor Shlyakhin, architetto e anche lui scrittore. Insieme hanno scritto e 
illustrato il libro di fiabe Favolare (Prospettiva Editrice). Shlyakhin, inoltre, ha al suo attivo 
pubblicazioni di articoli scientifici e due saggi ironici pubblicati con lo pseudonimo di 
Richart Parson: Il Nome Del Cane e Bau-Bauhouse, entrambi Armando Curcio Editore. 
"Leggere e incontrare gli scrittori, sentire dalla loro voce le emozioni che hanno impresso 
nelle pagine, credo sia una delle esperienze più profonde ed emozionanti che possano 
capitare a un lettore- continua Olga Lumia- E' questo lo spirito della mia rassegna: 
avvicinare non solo alla lettura, ma anche a coloro che, scrivendo, rendono migliore la 
nostra vita. Per questo, a settembre, ci sarà uno splendido fuori programma per la 
rassegna letteraria. Una rassegna che ha riscosso grande successo grazie anche all'ottimo 
lavoro di Iolanda Pomposelli, il mio ufficio stampa. Iolanda, fin da quando le ho illustrato 
il progetto, lo ha reso suo, con grande entusiasmo, e ha fatto in modo che potesse essere 
realizzato nel migliore dei modi". 
Olga Lumia, ci annuncia, quindi, un gran finale sotto le stelle nel Golfo dei Poeti, nella 
suggestiva piazza antistante la chiesa di San Pietro, a Porto Venere. A settembre, un altro 
grandissimo nome della letteratura italiana, che per il momento teniamo top secret, 
presenterà il suo ultimo romanzo. 
Questa inattesa serata finale è stata voluta dalla Proloco di Porto Venere, sempre attenta 
alla cultura. Visto il grande successo e le profonde emozioni che questi incontri con gli 
scrittori hanno regalato, l'evento chiuderà in una cornice mozzafiato, per salutare l'estate e 
l'appassionato pubblico della rassegna. 
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Dopo il grande successo in tutta Italia, a 
settembre un’inattesa serata finale a Porto 
Venere con un altro grandissimo nome della 
letteratura italiana. 

Conseguenze D’Amore e Disamore, la prestigiosa rassegna letteraria di Olga Lumia, si è 
appena conclusa con una splendida serata di cui è stata protagonista Barbara Alberti. La 
scrittrice e sceneggiatrice ha presentato il suo ultimo romanzo Non Mi Vendere, Mamma! 
(Nottettempo). 
 
Barbara Alberti ha conquistato il pubblico con il suo humor e la sua simpatia. Una platea 
coinvolta ed entusiasta applaudiva alle travolgenti battute e ai racconti esilaranti sull’infanzia 
dell’autrice, che ha letto anche dei passi del suo libro Delirio. Un’analisi attenta e puntuale 
della società attuale, dei ruoli dell’uomo e della donna. La scrittrice ha parlato anche di 
violenze domestiche, di stupri psicologici, della forza delle donne. 
 



E lo ha fatto con la classe, l’eleganza e lo charme che da sempre la contraddistinguono. Un fitto 
scambio di battute con Olga Lumia e con alcuni degli ospiti intervenuti, rapiti dalla sua acuta 
ironia e dalla modernità dei suoi pensieri. Applausi scroscianti per una donna che con forza, 
determinazione e frizzante personalità per oltre un’ora e mezza ha incantato e divertito. 
 
Nel corso della serata, tenutasi all’hotel Savoy Roma, sono state esposte due suggestive opere 
pittoriche della serie Down By The Water, di Lisa Eleuteri Serpieri. 
 
Le foto nell’articolo sono state realizzate sa Susana Mamani mentre le foto ufficiali sono state 
realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. L’Ufficio Stampa è stato curato da 
Iolanda Pomposelli-For You Communication. 
 
Tra gli ospiti della serata, il giudice Televisivo di Verdetto Finale su Rai 1, Pubblico Ministero, 
Presidente Nazionale dell’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti e Presidente 
dell’Osservatorio Nazionale per la tutela delle donne Manuela Maccaroni, il regista Antonio 
Centomani, il pianista Michele D’ascenzo, la direttrice di Lifestyle Made in Italy Cinzia 
Carcione, l’editore Giò Di Giorgio, e tanti altri. 
 
Una grande serata, quindi, con Barbara Alberti. Una serata che, come quella con Dacia Maraini, 
presentata da Lucia Annunziata, e quella con Pietrangelo Buttafuoco, ha registrato un tutto 
esaurito e un grande successo di pubblico per l’importante rassegna letteraria. 
 
“Per questo, non voglio ancora lasciare il pubblico che dimostra tanto affetto per i grandi 
scrittori. Chiuderemo la rassegna con una data fuori programma, in un magnifico posto 
all’aperto. Uno dei luoghi italiani più spettacolari” - dice Olga Lumia. 
 
Olga Lumia, ha respirato sin da bambina letteratura arte e Filosofia materia che, attualmente, 
insegna. La grande passione per la scrittura l’ha portata a scrivere anche testi per la tv (Rai e 
Mediaset). Ha pubblicato due romanzi, Nessuno Sa Da Dove Arrivi L’amore (premio“romanzo 
psicologico” al concorso Città di Sarzana) e Madri Spezzate, entrambi Armando Curcio Editore. 
Un suo saggio sull’analisi dei temi dell’intera filmografia di Woody Allen, W Come Woody 
(Leima) è stato acquisito dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Olga Lumia 
condivide la passione per la scrittura col marito, Victor Shlyakhin, architetto e anche lui 
scrittore. Insieme hanno scritto e illustrato il libro di fiabe Favolare (Prospettiva Editrice). 
 
Shlyakhin, inoltre, ha al suo attivo pubblicazioni di articoli scientifici e due saggi ironici 
pubblicati con lo pseudonimo di Richart Parson: Il Nome Del Cane e Bau-Bauhouse, entrambi 
Armando Curcio Editore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Barbara Alberti: chiude in allegria la rassegna 
letteraria di Olga Lumia 
9 luglio 2019 di Redazione 

Conseguenze d’amore e disamore si è conclusa ieri con un tutto esaurito 

anche per l’ultima data romana con Barbara Alberti e l’annuncio a 

sorpresa di un’inattesa serata finale a settembre a Porto Venere con un 

altro grandissimo nome della letteratura italiana 

Ieri sera è calato il sipario anche sulla terza data romanca di Conseguenze D’Amore 

e Disamore, la prestigiosa rassegna letteraria di Olga Lumia, registrando il terzo sold 

out di fila anche per l’incontro con Barbara Alberti, scrittrice e sceneggiatrice, che 

ha presentato il suo ultimo romanzo Non Mi Vendere, Mamma! (Nottettempo). 

https://lifestylemadeinitaly.it/author/master/
https://amzn.to/2YKQOTl


Barbara Alberti ha conquistato il pubblico con il suo humor e la sua simpatia. Una 

platea coinvolta ed entusiasta applaudiva alle travolgenti battute e ai racconti 

esilaranti sull’infanzia dell’autrice, che ha letto anche dei passi del suo libro Delirio. 

Un’analisi attenta e puntuale della società attuale, dei ruoli dell’uomo e della 

donna. La scrittrice ha parlato anche di violenze domestiche, di stupri psicologici, 

della forza delle donne. E lo ha fatto con la classe, l’eleganza e lo charme che da 

sempre la contraddistinguono. Un fitto scambio di battute con Olga Lumia e con 

alcuni degli ospiti intervenuti, rapiti dalla sua acuta ironia e dalla modernità dei suoi 

pensieri. Applausi scroscianti per una donna che con forza, determinazione e 

frizzante personalità per oltre un’ora e mezza ha incantato e divertito. 

Nel corso della serata, tenutasi all’hotel Savoy Roma, sono state esposte due 

suggestive opere pittoriche della serie Down By The Water, di Lisa Eleuteri Serpieri. 

Le foto sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. 

L’Ufficio Stampa è stato curato da Iolanda Pomposelli - For You Communication. 

Tra gli ospiti della serata, il giudice Televisivo di Verdetto Finale su Rai 1, Pubblico 

Ministero, Presidente Nazionale dell’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti e 

Presidente dell’Osservatorio Nazionale per la tutela delle donne Manuela 

Maccaroni, il regista Antonio Centomani, il pianista Michele D’ascenzo, la direttrice 

di Lifestyle Made in Italy Cinzia Carcione, l’editore Giò Di Giorgio, e tanti altri. 

Una grande serata, che, come quella con Dacia Maraini, presentata da Lucia 

Annunziata, e quella con Pietrangelo Buttafuoco, ha registrato un tutto esaurito e 

un grande successo di pubblico per l’importante rassegna letteraria. 

“Per questo, non voglio ancora lasciare il pubblico che dimostra tanto affetto per i 

grandi scrittori. Chiuderemo la rassegna con una data fuori programma, in un 

magnifico posto all’aperto. Uno dei luoghi italiani più spettacolari” – ha detto Olga 

Lumia. 

Olga Lumia, ha respirato sin da bambina letteratura arte e Filosofia materia che, 

attualmente, insegna. La grande passione per la scrittura l’ha portata a scrivere 

anche testi per la tv (Rai e Mediaset). Ha pubblicato due romanzi, Nessuno Sa Da 

Dove Arrivi L’amore (premio “romanzo psicologico” al concorso Città di Sarzana) 

e Madri Spezzate, entrambi Armando Curcio Editore. Un suo saggio sull’analisi dei 

temi dell’intera filmografia di Woody Allen, W Come Woody (Leima) è stato 

acquisito dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. 

“Leggere e incontrare gli scrittori, sentire dalla loro voce le emozioni che hanno 

impresso nelle pagine, credo sia una delle esperienze più profonde ed emozionanti 

che possano capitare a un lettore – continua Olga Lumia – È questo lo spirito della 

mia rassegna: avvicinare non solo alla lettura, ma anche a coloro che, scrivendo, 

rendono migliore la nostra vita. Per questo, a settembre, ci sarà uno splendido fuori 

programma per la rassegna letteraria. Una rassegna che ha riscosso grande 

https://lifestylemadeinitaly.it/conseguenze-damore-disamore-lapertura-maraini-annunziata/
https://lifestylemadeinitaly.it/conseguenze-damore-disamore-sold-out-anche-buttafuoco/
https://lifestylemadeinitaly.it/olga-lumia-w-come-woody/


successo grazie anche all’ottimo lavoro di Iolanda Pomposelli, il mio ufficio stampa. 

Iolanda, fin da quando le ho illustrato il progetto, lo ha reso suo, con grande 

entusiasmo, e ha fatto in modo che potesse essere realizzato nel migliore dei modi”. 

Olga Lumia, ha annunciato, quindi, un gran finale sotto le stelle nel Golfo dei Poeti, 

nella suggestiva piazza antistante la chiesa di San Pietro, a Porto Venere, dove a 

settembre, un altro grandissimo nome della letteratura italiana, presenterà il suo 

ultimo romanzo. Ma per il momento il nome è top secret. 

Questa inattesa serata finale è stata voluta dalla Proloco di Porto Venere, sempre 

attenta alla cultura. Visto il grande successo e le profonde emozioni che questi 

incontri con gli scrittori hanno regalato, l’evento chiuderà in una cornice 

mozzafiato, per salutare l’estate e l’appassionato pubblico della rassegna. 
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CONSEGUENZE D’AMORE E DISAMORE: 

TUTTO ESAURITO ANCHE PER L’ULTIMA DATA ROMANA CON 
BARBARA ALBERTI, APPENA CONCLUSA.  

DOPO IL GRANDE SUCCESSO IN TUTTA ITALIA, A 
SETTEMBRE UN’INATTESA SERATA FINALE A PORTO 
VENERE CON UN ALTRO GRANDISSIMO NOME DELLA 

LETTERATURA ITALIANA 
 

Conseguenze D’Amore e Disamore, la prestigiosa rassegna letteraria di Olga Lumia, si è 

appena conclusa con una splendida serata di cui è stata protagonista Barbara Alberti. La 
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scrittrice e sceneggiatrice ha presentato il suo ultimo romanzo Non Mi Vendere, 

Mamma! (Nottettempo). 

Barbara Alberti ha conquistato il pubblico con il suo humor e la sua simpatia. Una platea 

coinvolta ed entusiasta applaudiva alle travolgenti battute e ai racconti esilaranti sull’infanzia 

dell’autrice, che ha letto anche dei passi del suo libro Delirio. Un’analisi attenta e puntuale 

della società attuale, dei ruoli dell’uomo e della donna. La scrittrice ha parlato anche di 

violenze domestiche, di stupri psicologici, della forza delle donne. E lo ha fatto con la classe, 

l’eleganza e lo charme che da sempre la contraddistinguono. Un fitto scambio di battute con 

Olga Lumia e con alcuni degli ospiti intervenuti, rapiti dalla sua acuta ironia e dalla modernità 

dei suoi pensieri. Applausi scroscianti per una donna che con forza, determinazione e 

frizzante personalità per oltre un’ora e mezza ha incantato e divertito. 

Nel corso della serata, tenutasi all’hotel Savoy Roma, sono state esposte due suggestive 

opere pittoriche della serie Down By The Water, di Lisa Eleuteri Serpieri. 

Le foto sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. L’Ufficio Stampa 

è stato curato da Iolanda Pomposelli – For You Communication. 

Tra gli ospiti della serata, il giudice Televisivo di Verdetto Finale su Rai 1, Pubblico 

Ministero, Presidente Nazionale dell’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti e 

Presidente dell’Osservatorio Nazionale per la tutela delle donne Manuela Maccaroni, il 

regista Antonio Centomani, il pianista Michele D’Ascenzo, la direttrice di Lifestyle Made 

in Italy Cinzia Carcione, l’editore Giò Di Giorgio, e tanti altri. 

Una grande serata, quindi, con Barbara Alberti. Una serata che, come quella con Dacia 

Maraini, presentata da Lucia Annunziata, e quella con Pietrangelo Buttafuoco, ha 

registrato un tutto esaurito e un grande successo di pubblico per l’importante rassegna 

letteraria. 

“Per questo, non voglio ancora lasciare il pubblico che dimostra tanto affetto per i grandi 

scrittori. Chiuderemo la rassegna con una data fuori programma, in un magnifico posto 

all’aperto. Uno dei luoghi italiani più spettacolari” – dice Olga Lumia. 

Olga Lumia, ha respirato sin da bambina letteratura arte e Filosofia materia che, attualmente, 

insegna. La grande passione per la scrittura l’ha portata a scrivere anche testi per la tv (Rai e 

Mediaset). Ha pubblicato due romanzi, Nessuno Sa Da Dove Arrivi L’amore (premio 

“romanzo psicologico” al concorso Città di Sarzana) e Madri Spezzate, entrambi Armando 

Curcio Editore. Un suo saggio sull’analisi dei temi dell’intera filmografia di Woody Allen, W 

Come Woody (Leima) è stato acquisito dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. 

Olga Lumia condivide la passione per la scrittura col marito, Victor Shlyakhin, architetto e 

anche lui scrittore. Insieme hanno scritto e illustrato il libro di fiabe Favolare (Prospettiva 

Editrice). Shlyakhin, inoltre, ha al suo attivo pubblicazioni di articoli scientifici e due saggi 

ironici pubblicati con lo pseudonimo di Richart Parson: Il Nome Del Cane e Bau-Bauhouse, 

entrambi Armando Curcio Editore. 

“Leggere e incontrare gli scrittori, sentire dalla loro voce le emozioni che hanno impresso nelle 

pagine, credo sia una delle esperienze più profonde ed emozionanti che possano capitare a un 

lettore- continua Olga Lumia- E’ questo lo spirito della mia rassegna: avvicinare non solo alla 

lettura, ma anche a coloro che, scrivendo, rendono migliore la nostra vita. Per questo, a 

settembre, ci sarà uno splendido fuori programma per la rassegna letteraria. Una rassegna che 

ha riscosso grande successo grazie anche all’ottimo lavoro di Iolanda Pomposelli, il mio ufficio 



stampa. Iolanda, fin da quando le ho illustrato il progetto, lo ha reso suo, con grande 

entusiasmo, e ha fatto in modo che potesse essere realizzato nel migliore dei modi”. 

Olga Lumia, ci annuncia, quindi, un gran finale sotto le stelle nel Golfo dei Poeti, nella 

suggestiva piazza antistante la chiesa di San Pietro, a Porto Venere. A settembre, un altro 

grandissimo nome della letteratura italiana, che per il momento teniamo top 

secret, presenterà il suo ultimo romanzo. 

Questa inattesa serata finale è stata voluta dalla Proloco di Porto Venere, sempre attenta 

alla cultura. Visto il grande successo e le profonde emozioni che questi incontri con gli 

scrittori hanno regalato, l’evento chiuderà in una cornice mozzafiato, per salutare l’estate e 

l’appassionato pubblico della rassegna. 
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Incontri 
  

 

ROMA, “CONSEGUENZE D’AMORE E DISAMORE”: TUTTO ESAURITO ANCHE CON 

BARBARA ALBERTI 

lug102019 

di IOLANDA POMPOSELLI – LA RASSEGNA. Successo anche per Dacia Maraini e 
Pietrangelo Buttafuoco. Olga Lumia: a settembre un fuori programma. Il reportage 
per La Voce del Nisseno 

http://www.lavocedelnisseno.it/Articoli/Incontri/Post/1949/ROMA-CONSEGUENZE-D-AMORE-E-DISAMORE-TUTTO-ESAURITO-ANCHE-CON-BARBARA-ALBERTI


   
 

Conseguenze D’Amore e Disamore, la prestigiosa rassegna letteraria di Olga Lumia, si è 
appena conclusa con una splendida serata di cui è stata protagonistaBarbara Alberti. La 
scrittrice e sceneggiatrice ha presentato il suo ultimo romanzo Non Mi Vendere, 
Mamma! (Nottettempo). 
Barbara Alberti ha conquistato il pubblico con il suo humor e la sua simpatia. Una platea 
coinvolta ed entusiasta applaudiva alle travolgenti battute e ai racconti esilaranti sull’infanzia 
dell’autrice, che ha letto anche dei passi del suo libro Delirio. Un’analisi attenta e puntuale della 
società attuale, dei ruoli dell’uomo e della donna. La scrittrice ha parlato anche di violenze 
domestiche, di stupri psicologici, della forza delle donne. E lo ha fatto con la classe, l’eleganza e 
lo charme che da sempre la contraddistinguono. Un fitto scambio di battute con Olga Lumia e 
con alcuni degli ospiti intervenuti, rapiti dalla sua acuta ironia e dalla modernità dei suoi 
pensieri. Applausi scroscianti per una donna che con forza, determinazione e frizzante 
personalità per oltre un’ora e mezza ha incantato e divertito. 
Nel corso della serata, tenutasi all’hotel Savoy Roma, sono state esposte due suggestive opere 
pittoriche della serie Down By The Water, di Lisa Eleuteri Serpieri. Le foto sono state realizzate 
da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. L’Ufficio Stampa è stato curato da Iolanda 
Pomposelli -For You Communication. Tra gli ospiti della serata, il giudice televisivo di Verdetto 
Finale su Rai 1, Pubblico Ministero, Presidente Nazionale dell’Associazione degli Avvocati 
Matrimonialisti e Presidente dell’Osservatorio Nazionale per la tutela delle donne Manuela 
Maccaroni, il regista Antonio Centomani, il pianista Michele D’Ascenzo, la direttrice 
di Lifestyle Made in Italy Cinzia Carcione, l’editore Giò Di Giorgio, e tanti altri. 

  

 Barbara Alberti, Olga Lumia e Iolanda Pomposelli 



Una grande serata, quindi, con Barbara Alberti. Una serata che, come quella con Dacia 
Maraini, presentata da Lucia Annunziata, e quella con Pietrangelo Buttafuoco, ha registrato 
un tutto esaurito e un grande successo di pubblico per l’importante rassegna letteraria. 
“Per questo, non voglio ancora lasciare il pubblico che dimostra tanto affetto per i grandi scrittori. 
Chiuderemo la rassegna con una data fuori programma, in un magnifico posto all’aperto. Uno dei 

luoghi italiani più spettacolari”, dice Olga Lumia.  
Olga Lumia, ha respirato sin da bambina letteratura arte e Filosofia materia che, attualmente, 
insegna. La grande passione per la scrittura l’ha portata a scrivere anche testi per la tv (Rai e 
Mediaset). Ha pubblicato due romanzi, Nessuno Sa Da Dove Arrivi L’amore (premio “romanzo 
psicologico” al concorso Città di Sarzana) e Madri Spezzate, entrambi Armando Curcio Editore. 
Un suo saggio sull’analisi dei temi dell’intera filmografia di Woody Allen, W Come 
Woody (Leima) è stato acquisito dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Olga Lumia 
condivide la passione per la scrittura col marito, Victor Shlyakhin, architetto e anche lui 
scrittore. Insieme hanno scritto e illustrato il libro di fiabe Favolare (Prospettiva Editrice). 
Shlyakhin, inoltre, ha al suo attivo pubblicazioni di articoli scientifici e due saggi ironici 
pubblicati con lo pseudonimo di Richart Parson: Il Nome Del Cane e Bau-Bauhouse, entrambi 
Armando Curcio Editore. 
“Leggere e incontrare gli scrittori, sentire dalla loro voce le emozioni che hanno impresso nelle 
pagine, credo sia una delle esperienze più profonde ed emozionanti che possano capitare a un 
lettore - continua Olga Lumia -. E’ questo lo spirito della mia rassegna: avvicinare non solo alla 
lettura, ma anche a coloro che, scrivendo, rendono migliore la nostra vita. Per questo, a settembre, 
ci sarà uno splendido fuori programma per la rassegna letteraria. Una rassegna che ha riscosso 
grande successo grazie anche all’ottimo lavoro di Iolanda Pomposelli, il mio ufficio stampa. 

  

 Barbara Alberti intervistata da Olga Lumia 



Iolanda, fin da quando le ho illustrato il progetto, lo ha reso suo, con grande entusiasmo, e ha fatto 
in modo che potesse essere realizzato nel migliore dei modi”. 
Olga Lumia, ci annuncia, quindi, un gran finale sotto le stelle nel Golfo dei Poeti, nella 
suggestiva piazza antistante la chiesa di San Pietro, a Porto Venere. A settembre, un altro 
grandissimo nome della letteratura italiana, che per il momento teniamo top secret, presenterà 
il suo ultimo romanzo. Questa inattesa serata finale è stata voluta dalla Proloco di Porto 
Venere, sempre attenta alla cultura. Visto il grande successo e le profonde emozioni che questi 
incontri con gli scrittori hanno regalato, l’evento chiuderà in una cornice mozzafiato, per 
salutare l’estate e l’appassionato pubblico della rassegna. 
IOLANDA POMPOSELLI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conseguenze d’amore e disamore: tutto 

esaurito anche per l’ultima data romana 

con Barbara Alberti, appena conclusa. 

Dopo il grande successo in tutta Italia, a Settembre, 

un'inattesa serata finale a Porto Venere con un altro 

grandissimo nome della letteratura italiana. 

Pubblicato il 10 Luglio 2019 da Loredana Filoni  

Barbara Alberti, Olga Lumia, Iolanda Pomposelli 

Conseguenze D’Amore e Disamore, la prestigiosa rassegna letteraria di Olga Lumia, si è appena 

conclusa con una splendida serata di cui è stata protagonista Barbara Alberti. La scrittrice e 

sceneggiatrice ha presentato il suo ultimo romanzo “Non Mi Vendere, Mamma!” (Nottettempo). 

http://www.lfmagazine.it/author/loredana-filoni/
http://www.lfmagazine.it/wp-content/uploads/2019/07/66405143_2854503784566473_1950556236382470144_o.jpg


Barbara Alberti ha conquistato il pubblico con il suo humor e la sua simpatia. Una platea coinvolta ed 

entusiasta applaudiva alle travolgenti battute e ai racconti esilaranti sull’infanzia dell’autrice, che ha letto 

anche dei passi del suo libro “Delirio”. Un’analisi attenta e puntuale della società attuale, dei ruoli 

dell’uomo e della donna. La scrittrice ha parlato anche di violenze domestiche, di stupri psicologici, della 

forza delle donne. E lo ha fatto con la classe, l’eleganza e lo charme che da sempre la 

contraddistinguono. Un fitto scambio di battute con Olga Lumia e con alcuni degli ospiti intervenuti, 

rapiti dalla sua acuta ironia e dalla modernità dei suoi pensieri. Applausi scroscianti per una donna che 

con forza, determinazione e frizzante personalità, per oltre un’ora e mezza ha incantato e divertito. 

Nel corso della serata, tenutasi all’hotel Savoy di Roma, sono state esposte due suggestive opere 

pittoriche della serie Down By The Water, di Lisa Eleuteri Serpieri. 

Le foto sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. L’Ufficio Stampa è stato 

curato da Iolanda Pomposelli - For You Comunication. 

Tra gli ospiti della serata, il giudice Televisivo di Verdetto Finale su Rai 1, Pubblico Ministero, Presidente 

Nazionale dell’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti e Presidente dell’Osservatorio Nazionale per 

la tutela delle donne Manuela Maccaroni, il regista Antonio Centomani, il pianista Michele D’Ascenzo, la 

direttrice di Lifestyle Made in Italy Cinzia Carcione, l’editore Giò Di Giorgio, e tanti altri. 

Una grande serata, quindi, con Barbara Alberti. Una serata che, come quella con Dacia Maraini, 

presentata da Lucia Annunziata, e quella con Pietrangelo Buttafuoco, ha registrato un tutto esaurito e 

un grande successo di pubblico per l’importante rassegna letteraria. 

“Per questo, non voglio ancora lasciare il pubblico che dimostra tanto affetto per i grandi scrittori. 
Chiuderemo la rassegna con una data fuori programma, in un magnifico posto all’aperto. Uno dei luoghi 

italiani più spettacolari” – dice Olga Lumia. 

Olga Lumia, ha respirato sin da bambina letteratura arte e Filosofia materia che, attualmente, insegna. 

La grande passione per la scrittura l’ha portata a scrivere anche testi per la tv (Rai e Mediaset). Ha 

pubblicato due romanzi, Nessuno Sa Da Dove Arrivi L’amore (premio “romanzo psicologico” al concorso 

Città di Sarzana) e Madri Spezzate, entrambi Armando Curcio Editore. Un suo saggio sull’analisi dei temi 

dell’intera filmografia di Woody Allen, W Come Woody (Leima) è stato acquisito dal Centro 

Sperimentale di Cinematografia di Roma. Olga Lumia condivide la passione per la scrittura col marito, 

Victor Shlyakhin, architetto e anche lui scrittore. Insieme hanno scritto e illustrato il libro di fiabe 

Favolare (Prospettiva Editrice). Shlyakhin, inoltre, ha al suo attivo pubblicazioni di articoli scientifici e due 

saggi ironici pubblicati con lo pseudonimo di Richart Parson: Il Nome Del Cane e Bau-Bauhouse, 

entrambi Armando Curcio Editore. 

“Leggere e incontrare gli scrittori, sentire dalla loro voce le emozioni che hanno impresso nelle pagine, credo 

sia una delle esperienze più profonde ed emozionanti che possano capitare a un lettore – continua Olga 

Lumia – E’ questo lo spirito della mia rassegna: avvicinare non solo alla lettura, ma anche a coloro che, 
scrivendo, rendono migliore la nostra vita. Per questo, a settembre, ci sarà uno splendido fuori programma per 
la rassegna letteraria. Una rassegna che ha riscosso grande successo grazie anche all’ottimo lavoro di Iolanda 
Pomposelli, il mio ufficio stampa. Iolanda, fin da quando le ho illustrato il progetto, lo ha reso suo, con grande 
entusiasmo, e ha fatto in modo che potesse essere realizzato nel migliore dei modi”. 

Olga Lumia, ci annuncia, quindi, un gran finale sotto le stelle nel Golfo dei Poeti, nella suggestiva piazza 

antistante la chiesa di San Pietro, a Porto Venere. A Settembre, un altro grandissimo nome della 

letteratura italiana, che per il momento teniamo top secret, presenterà il suo ultimo romanzo. 



Questa inattesa serata finale è stata voluta dalla Proloco di Porto Venere, sempre attenta alla cultura. 

Visto il grande successo e le profonde emozioni che questi incontri con gli scrittori hanno regalato, 

l’evento chiuderà in una cornice mozzafiato, per salutare l’estate e l’appassionato pubblico della 

rassegna. 

Ufficio Stampa: Iolanda Pomposelli – For You Communication 

E-mail: iolandapomposelli@yahoo.it – pressoffice@foryoucommunication.com 
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CONSEGUENZE D’AMORE E DISAMORE: 
TUTTO ESAURITO ANCHE PER L’ULTIMA 
DATA ROMANA CON BARBARA ALBERTI 

10/07/2019 
di 
 Iolanda Pomposelli 

 

 

DOPO IL GRANDE SUCCESSO IN TUTTA ITALIA, A SETTEMBRE UN’INATTESA 
SERATA FINALE A PORTO VENERE CON UN ALTRO GRANDISSIMO NOME DELLA 
LETTERATURA ITALIANA 
  
Conseguenze D’Amore e Disamore, la prestigiosa rassegna letteraria di Olga Lumia, si è appena conclusa 
con una splendida serata di cui è stata protagonista Barbara Alberti. La scrittrice e sceneggiatrice ha 
presentato il suo ultimo romanzo Non Mi Vendere, Mamma! (Nottettempo). 
Barbara Alberti ha conquistato il pubblico con il suo humor e la sua simpatia. Una platea coinvolta ed 
entusiasta applaudiva alle travolgenti battute e ai racconti esilaranti sull’infanzia dell’autrice, che ha letto anche 
dei passi del suo libro Delirio.  

https://www.piazzacardarelli.com/piazzacardarelli-notizie/author/Press-Office%3A-Iolanda-Pomposelli?fbclid=IwAR18mRD8EDBE-urcbJvRQtEWlohNE5UNz1J2RnFHA3jJhFjxlEUN-A0SSVE
https://www.piazzacardarelli.com/piazzacardarelli-notizie/author/Press-Office%3A-Iolanda-Pomposelli?fbclid=IwAR18mRD8EDBE-urcbJvRQtEWlohNE5UNz1J2RnFHA3jJhFjxlEUN-A0SSVE


 
Un’analisi attenta e puntuale della società attuale, dei ruoli dell’uomo e della donna. La scrittrice ha parlato 
anche di violenze domestiche, di stupri psicologici, della forza delle donne. E lo ha fatto con la classe, 
l’eleganza e lo charme che da sempre la contraddistinguono. Un fitto scambio di battute con Olga Lumia e con 
alcuni degli ospiti intervenuti, rapiti dalla sua acuta ironia e dalla modernità dei suoi pensieri. Applausi 
scroscianti per una donna che con forza, determinazione e frizzante personalità per oltre un’ora e mezza ha 
incantato e divertito. 
Nel corso della serata, tenutasi all’hotel Savoy Roma, sono state esposte due suggestive opere pittoriche della 
serie Down By The Water,di Lisa Eleuteri Serpieri. 

 

Le foto sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. L’Ufficio Stampa è stato curato 
da Iolanda Pomposelli- For You Communication. 
Tra gli ospiti della serata, il giudice Televisivo di Verdetto Finale su Rai 1, Pubblico Ministero, Presidente 
Nazionale dell’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti e Presidente dell’Osservatorio Nazionale per la 
tutela delle donne Manuela Maccaroni, il regista Antonio Centomani, il pianista Michele D’ascenzo, la direttrice 
di Lifestyle Made in ItalyCinzia Carcione, l’editore Giò Di Giorgio, e tanti altri. 
Una grande serata, quindi, con Barbara Alberti. Una serata che, come quella con Dacia Maraini, presentata 
da Lucia Annunziata, e quella con Pietrangelo Buttafuoco, ha registrato un tutto esaurito e un grande successo 
di pubblico per l’importante rassegna letteraria. 

 

“Per questo, non voglio ancora lasciare il pubblico che dimostra tanto affetto per i grandi scrittori. Chiuderemo 
la rassegna con una data fuori programma, in un magnifico posto all’aperto. Uno dei luoghi italiani più 



spettacolari” - dice Olga Lumia che ha respirato sin da bambina Letteratura Arte e Filosofia materia che, 
attualmente, insegna. La grande passione per la scrittura l’ha portata a scrivere anche testi per la tv (Rai e 
Mediaset). Ha pubblicato due romanzi, Nessuno Sa Da Dove Arrivi L’amore (premio “romanzo psicologico” al 
concorso Città di Sarzana) e Madri Spezzate, entrambi Armando Curcio Editore. Un suo saggio sull’analisi dei 
temi dell’intera filmografia di Woody Allen, W Come Woody (Leima) è stato acquisito dal Centro Sperimentale 
di Cinematografia di Roma. Olga Lumia condivide la passione per la scrittura col marito, Victor Shlyakhin, 
architetto e anche lui scrittore. Insieme hanno scritto e illustrato il libro di fiabe Favolare (Prospettiva Editrice). 
Shlyakhin, inoltre, ha al suo attivo pubblicazioni di articoli scientifici e due saggi ironici pubblicati con lo 
pseudonimo di Richart Parson: Il Nome Del Cane e Bau-Bauhouse, entrambi Armando Curcio Editore. 
 

Leggere e incontrare gli scrittori, sentire dalla loro voce le emozioni che hanno impresso nelle pagine, credo 
sia una delle esperienze più profonde ed emozionanti che possano capitare a un lettore- continua Olga 
Lumia - E’ questo lo spirito della mia rassegna: avvicinare non solo alla lettura, ma anche a coloro che, 
scrivendo, rendono migliore la nostra vita. Per questo, a settembre, ci sarà uno splendido fuori programma 
per la rassegna letteraria. Una rassegna che ha riscosso grande successo grazie anche all’ottimo lavoro di 
Iolanda Pomposelli, il mio ufficio stampa. Iolanda, fin da quando le ho illustrato il progetto, lo ha reso suo, con 
grande entusiasmo, e ha fatto in modo che potesse essere realizzato nel migliore dei modi”. 
Olga Lumia, ci annuncia, quindi, un gran finale sotto le stelle nel Golfo dei Poeti, nella suggestiva piazza 
antistante la chiesa di San Pietro, a Porto Venere. A settembre, un altro grandissimo nome della letteratura 
italiana, che per il momento teniamo top secret, presenterà il suo ultimo romanzo. 
Questa inattesa serata finale è stata voluta dalla Proloco di Porto Venere, sempre attenta alla cultura. Visto il 
grande successo e le profonde emozioni che questi incontri con gli scrittori hanno regalato, l’evento chiuderà 
in una cornice mozzafiato, per salutare l’estate e l’appassionato pubblico della rassegna. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONSEGUENZE D’AMORE E DISAMORE: TUTTO ESAURITO 
ANCHE PER L’ULTIMA DATA ROMANA CON BARBARA 
ALBERTI, APPENA CONCLUSA 

DOPO IL GRANDE SUCCESSO IN TUTTA ITALIA, A SETTEMBRE UN’INATTESA SERATA 

FINALE A PORTO VENERE CON UN ALTRO GRANDISSIMO NOME DELLA LETTERATURA 

ITALIANA.  

Conseguenze D’Amore e Disamore, la prestigiosa rassegna letteraria di Olga Lumia, si è appena 

conclusa con una splendida serata di cui è stata protagonista Barbara Alberti. La scrittrice e 

sceneggiatrice ha presentato il suo ultimo romanzo Non Mi Vendere, Mamma! (Nottettempo). 

Roma, 10/07/2019 - 12:15 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura) 

Conseguenze D’Amore e Disamore, la prestigiosa rassegna letteraria di Olga Lumia, si è 

appena conclusa con una splendida serata di cui è stata protagonista Barbara Alberti. 

La scrittrice e sceneggiatrice ha presentato il suo ultimo romanzo Non Mi Vendere, 

Mamma! (Nottettempo).  

Barbara Alberti ha conquistato il pubblico con il suo humor e la sua simpatia. Una 

platea coinvolta ed entusiasta applaudiva alle travolgenti battute e ai racconti 

esilaranti sull’infanzia dell’autrice, che ha letto anche dei passi del suo libro Delirio. 

Un’analisi attenta e puntuale della società attuale, dei ruoli dell’uomo e della donna. La 

scrittrice ha parlato anche di violenze domestiche, di stupri psicologici, della forza 

delle donne. E lo ha fatto con la classe, l’eleganza e lo charme che da sempre la 

contraddistinguono. Un fitto scambio di battute con Olga Lumia e con alcuni degli 

ospiti intervenuti, rapiti dalla sua acuta ironia e dalla modernità dei suoi pensieri. 

Applausi scroscianti per una donna che con forza, determinazione e frizzante 

personalità per oltre un’ora e mezza ha incantato e divertito. 

https://www.informazione.it/comunicati-stampa/it/arte%20e%20cultura


 

Nel corso della serata, tenutasi all’hotel Savoy Roma, sono state esposte due suggestive 

opere pittoriche della serie Down By The Water, di Lisa Eleuteri Serpieri.  

Le foto sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. L’Ufficio 

Stampa è stato curato da Iolanda Pomposelli -For You Communication.  

Tra gli ospiti della serata, il giudice Televisivo di Verdetto Finale su Rai 1, Pubblico 

Ministero, Presidente Nazionale dell’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti e 

Presidente dell’Osservatorio Nazionale per la tutela delle donne Manuela Maccaroni, il 

regista Antonio Centomani, il pianista Michele D’ascenzo, la direttrice di Lifestyle Made 

in Italy Cinzia Carcione, l’editore Giò Di Giorgio, e tanti altri. 

Una grande serata, quindi, con Barbara Alberti. Una serata che, come quella con Dacia 

Maraini, presentata da Lucia Annunziata, e quella con Pietrangelo Buttafuoco, ha 

registrato un tutto esaurito e un grande successo di pubblico per l’importante rassegna 

letteraria. 

“Per questo, non voglio ancora lasciare il pubblico che dimostra tanto affetto per i 

grandi scrittori. Chiuderemo la rassegna con una data fuori programma, in un 

magnifico posto all’aperto. Uno dei luoghi italiani più spettacolari” - dice Olga Lumia. 

Olga Lumia, ha respirato sin da bambina letteratura arte e Filosofia materia che, 

attualmente, insegna. La grande passione per la scrittura l’ha portata a scrivere anche 

testi per la tv (Rai e Mediaset). Ha pubblicato due romanzi, Nessuno Sa Da Dove Arrivi 

L’amore (premio “romanzo psicologico” al concorso Città di Sarzana) e Madri Spezzate, 



entrambi Armando Curcio Editore. Un suo saggio sull’analisi dei temi dell’intera 

filmografia di Woody Allen, W Come Woody (Leima) è stato acquisito dal Centro 

Sperimentale di Cinematografia di Roma. Olga Lumia condivide la passione per la 

scrittura col marito, Victor Shlyakhin, architetto e anche lui scrittore. Insieme hanno 

scritto e illustrato il libro di fiabe Favolare (Prospettiva Editrice). Shlyakhin, inoltre, ha 

al suo attivo pubblicazioni di articoli scientifici e due saggi ironici pubblicati con lo 

pseudonimo di Richart Parson: Il Nome Del Cane e Bau-Bauhouse, entrambi Armando 

Curcio Editore. 

“Leggere e incontrare gli scrittori, sentire dalla loro voce le emozioni che hanno 

impresso nelle pagine, credo sia una delle esperienze più profonde ed emozionanti che 

possano capitare a un lettore - continua Olga Lumia- E’ questo lo spirito della mia 

rassegna: avvicinare non solo alla lettura, ma anche a coloro che, scrivendo, rendono 

migliore la nostra vita. Per questo, a settembre, ci sarà uno splendido fuori programma 

per la rassegna letteraria. Una rassegna che ha riscosso grande successo grazie anche 

all’ottimo lavoro di Iolanda Pomposelli, il mio ufficio stampa. Iolanda, fin da quando le 

ho illustrato il progetto, lo ha reso suo, con grande entusiasmo, e ha fatto in modo che 

potesse essere realizzato nel migliore dei modi”. 

Olga Lumia, ci annuncia, quindi, un gran finale sotto le stelle nel Golfo dei Poeti, nella 

suggestiva piazza antistante la chiesa di San Pietro, a Porto Venere. A settembre, un 

altro grandissimo nome della letteratura italiana, che per il momento teniamo top 

secret, presenterà il suo ultimo romanzo. 

Questa inattesa serata finale è stata voluta dalla Proloco di Porto Venere, sempre 

attenta alla cultura. Visto il grande successo e le profonde emozioni che questi incontri 

con gli scrittori hanno regalato, l’evento chiuderà in una cornice mozzafiato, per 

salutare l’estate e l’appassionato pubblico della rassegna. 
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Dopo il grande successo in tutta Italia, a settembre un’inattesa serata finale a Porto Venere con 
un altro grandissimo nome della Letteratura Italiana 

Conseguenze D’Amore e Disamore, la prestigiosa rassegna letteraria di Olga Lumia, si è 
appena conclusa con una splendida serata di cui è stata protagonista Barbara Alberti. La 
scrittrice e sceneggiatrice ha presentato il suo ultimo romanzo Non Mi Vendere, 
Mamma! (Nottettempo). 
Barbara Alberti ha conquistato il pubblico con il suo humor e la sua simpatia. Una platea 
coinvolta ed entusiasta applaudiva alle travolgenti battute e ai racconti esilaranti sull’infanzia 
dell’autrice, che ha letto anche dei passi del suo libro Delirio. Un’analisi attenta e puntuale della 
società attuale, dei ruoli dell’uomo e della donna. La scrittrice ha parlato anche di violenze 
domestiche, di stupri psicologici, della forza delle donne. E lo ha fatto con la classe, l’eleganza e 
lo charme che da sempre la contraddistinguono. Un fitto scambio di battute con Olga Lumia e 
con alcuni degli ospiti intervenuti, rapiti dalla sua acuta ironia e dalla modernità dei suoi 
pensieri. Applausi scroscianti per una donna che con forza, determinazione e frizzante 
personalità per oltre un’ora e mezza ha incantato e divertito. 
Nel corso della serata, tenutasi all’hotel Savoy Roma, sono state esposte due suggestive opere 
pittoriche della serie Down By The Water, di Lisa Eleuteri Serpieri. 
Le foto sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. L’Ufficio Stampa è 
stato curato daIolanda Pomposelli –For You Communication. 
Tra gli ospiti della serata, il giudice Televisivo di Verdetto Finale su Rai 1, Pubblico Ministero, 
Presidente Nazionale dell’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti e Presidente 
dell’Osservatorio Nazionale per la tutela delle donne Manuela Maccaroni, il regista Antonio 



Centomani, il pianista Michele D’Ascenzo, la direttrice di Lifestyle Made in Italy Cinzia 
Carcione, l’editore Giò Di Giorgio, e tanti altri. 
Una grande serata, quindi, con Barbara Alberti. Una serata che, come quella con Dacia 
Maraini, presentata da Lucia Annunziata, e quella con Pietrangelo Buttafuoco, ha registrato 
un tutto esaurito e un grande successo di pubblico per l’importante rassegna letteraria. 
“Per questo, non voglio ancora lasciare il pubblico che dimostra tanto affetto per i grandi scrittori. 
Chiuderemo la rassegna con una data fuori programma, in un magnifico posto all’aperto. Uno dei 
luoghi italiani più spettacolari” – dice Olga Lumia. 
Olga Lumia, ha respirato sin da bambina letteratura arte e Filosofia materia che, attualmente, 
insegna. La grande passione per la scrittura l’ha portata a scrivere anche testi per la tv (Rai e 
Mediaset). Ha pubblicato due romanzi, Nessuno Sa Da Dove Arrivi L’amore (premio “romanzo 
psicologico” al concorso Città di Sarzana) e Madri Spezzate, entrambi Armando Curcio Editore. 
Un suo saggio sull’analisi dei temi dell’intera filmografia di Woody Allen, W Come 
Woody (Leima) è stato acquisito dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Olga Lumia 
condivide la passione per la scrittura col marito, Victor Shlyakhin, architetto e anche lui 
scrittore. Insieme hanno scritto e illustrato il libro di fiabe Favolare(Prospettiva Editrice). 
Shlyakhin, inoltre, ha al suo attivo pubblicazioni di articoli scientifici e due saggi ironici 
pubblicati con lo pseudonimo di Richart Parson: Il Nome Del Cane e Bau-Bauhouse, entrambi 
Armando Curcio Editore. 
“Leggere e incontrare gli scrittori, sentire dalla loro voce le emozioni che hanno impresso nelle 
pagine, credo sia una delle esperienze più profonde ed emozionanti che possano capitare a un 
lettore- continua Olga Lumia- E’ questo lo spirito della mia rassegna: avvicinare non solo alla 
lettura, ma anche a coloro che, scrivendo, rendono migliore la nostra vita. Per questo, a settembre, 
ci sarà uno splendido fuori programma per la rassegna letteraria. Una rassegna che ha riscosso 
grande successo grazie anche all’ottimo lavoro di Iolanda Pomposelli, il mio ufficio stampa. 
Iolanda, fin da quando le ho illustrato il progetto, lo ha reso suo, con grande entusiasmo, e ha fatto 
in modo che potesse essere realizzato nel migliore dei modi”. 
Olga Lumia, ci annuncia, quindi, un gran finale sotto le stelle nel Golfo dei Poeti, nella 
suggestiva piazza antistante la chiesa di San Pietro, a Porto Venere. A settembre, un altro 
grandissimo nome della letteratura italiana, che per il momento teniamo top secret, presenterà 
il suo ultimo romanzo. 
Questa inattesa serata finale è stata voluta dalla Proloco di Porto Venere, sempre attenta alla 
cultura. Visto il grande successo e le profonde emozioni che questi incontri con gli scrittori 
hanno regalato, l’evento chiuderà in una cornice mozzafiato, per salutare l’estate e 
l’appassionato pubblico della rassegna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Conseguenze D’Amore e Disamore, tutto esaurito anche 

nell’ultima tappa appena conclusa 
Di Roberta Colazingari 

 11/07/2019 

 

ROMA – Conseguenze D’Amore e Disamore, la prestigiosa rassegna letteraria di Olga Lumia, 

si è appena conclusa con una splendida serata di cui è stata protagonista Barbara Alberti. 
La scrittrice e sceneggiatrice ha presentato il suo ultimo romanzo Non Mi Vendere, Mamma! 
(Nottettempo). 

Barbara Alberti ha conquistato il pubblico con il suo humor e la sua simpatia. Una platea 
coinvolta ed entusiasta applaudiva alle travolgenti battute e ai racconti esilaranti 
sull’infanzia dell’autrice, che ha letto anche dei passi del suo libro Delirio. Un’analisi attenta 

e puntuale della società attuale, dei ruoli dell’uomo e della donna. La scrittrice ha parlato 
anche di violenze domestiche, di stupri psicologici, della forza delle donne. E lo ha fatto con 
la classe, l’eleganza e lo charme che da sempre la contraddistinguono. Un fitto scambio di 

battute con Olga Lumia e con alcuni degli ospiti intervenuti, rapiti dalla sua acuta ironia e 
dalla modernità dei suoi pensieri. Applausi scroscianti per una donna che con forza, 
determinazione e frizzante personalità per oltre un’ora e mezza ha incantato e divertito. 
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Nel corso della serata, tenutasi all’hotel Savoy Roma, sono state esposte due suggestive 

opere pittoriche della serie Down By The Water, di Lisa Eleuteri Serpieri. 

Tra gli ospiti della serata, il giudice Televisivo di Verdetto Finale su Rai 1, Pubblico Ministero, 
Presidente Nazionale dell’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti e Presidente 

dell’Osservatorio Nazionale per la tutela delle donne Manuela Maccaroni, il regista Antonio 
Centomani, il pianista Michele D’ascenzo, la direttrice di Lifestyle Made in Italy Cinzia 
Carcione, l’editore Giò Di Giorgio, e tanti altri. 

Una grande serata, quindi, con Barbara Alberti. Una serata che, come quella con Dacia 
Maraini, presentata da Lucia Annunziata, e quella con Pietrangelo Buttafuoco, ha registrato 
un tutto esaurito e un grande successo di pubblico per l’importante rassegna letteraria. 

“Per questo, non voglio ancora lasciare il pubblico che dimostra tanto affetto per i grandi 
scrittori. Chiuderemo la rassegna con una data fuori programma, in un magnifico posto 

all’aperto. Uno dei luoghi italiani più spettacolari” – dice Olga Lumia. 

Olga Lumia, ha respirato sin da bambina letteratura arte e Filosofia materia che, 
attualmente, insegna. La grande passione per la scrittura l’ha portata a scrivere anche testi 

per la tv (Rai e Mediaset). Ha pubblicato due romanzi, Nessuno Sa Da Dove ArriviL’amore 
(premio “romanzo psicologico” al concorso Città di Sarzana) e Madri Spezzate, entrambi 
Armando Curcio Editore. Un suo saggio sull’analisi dei temi dell’intera filmografia di Woody 

Allen, W Come Woody (Leima) è stato acquisito dal Centro Sperimentale di Cinematografia 
di Roma. Olga Lumia condivide la passione per la scrittura col marito, Victor Shlyakhin, 
architetto e anche lui scrittore. Insieme hanno scritto e illustrato il libro di fiabe Favolare 

(Prospettiva Editrice). Shlyakhin, inoltre, ha al suo attivo pubblicazioni di articoli scientifici 
e due saggi ironici pubblicati con lo pseudonimo di Richart Parson: Il Nome Del Cane e Bau-
Bauhouse, entrambi Armando Curcio Editore. 

“Leggere e incontrare gli scrittori, sentire dalla loro voce le emozioni che hanno impresso 
nelle pagine, credo sia una delle esperienze più profonde ed emozionanti che possano 
capitare a un lettore- continua Olga Lumia- E’ questo lo spirito della mia rassegna: 

avvicinare non solo alla lettura, ma anche a coloro che, scrivendo, rendono migliore la nostra 
vita. Per questo, a settembre, ci sarà uno splendido fuori programma per la rassegna 
letteraria. Una rassegna che ha riscosso grande successo grazie anche all’ottimo lavoro di 

Iolanda Pomposelli, il mio ufficio stampa. Iolanda, fin da quando le ho illustrato il progetto, 
lo ha reso suo, con grande entusiasmo, e ha fatto in modo che potesse essere realizzato nel 
migliore dei modi”. 

Olga Lumia, ci annuncia, quindi, un gran finale sotto le stelle nel Golfo dei Poeti, nella 
suggestiva piazza antistante la chiesa di San Pietro, a Porto Venere. A settembre, un altro 
grandissimo nome della letteratura italiana, che per il momento teniamo top secret, 

presenterà il suo ultimo romanzo. 

Questa inattesa serata finale è stata voluta dalla Proloco di Porto Venere, sempre attenta 
alla cultura. Visto il grande successo e le profonde emozioni che questi incontri con gli 

scrittori hanno regalato, l’evento chiuderà in una cornice mozzafiato, per salutare l’estate e 
l’appassionato pubblico della rassegna. 

(Nella foto Barbara, Alberti Olga Lumia e Iolanda Pomposelli) 

 



 
ARTE E CULTURA 

Conseguenze d’Amore e Disamore. 
Tutto esaurito anche per l’ultima data 
romana con Barbara Alberti 

July122019 
Iolanda Pomposelli 

Dopo il grande successo in tutta Italia, a settembre un’inattesa serata finale a 

Porto Venere con un altro grandissimo nome della letteratura italiana. 

Conseguenze D’Amore e Disamore, la 

prestigiosa rassegna letteraria di Olga Lumia, si è appena conclusa con una 

splendida serata di cui è stata protagonista Barbara Alberti. La scrittrice e 

sceneggiatrice ha presentato il suo ultimo romanzo Non Mi Vendere, Mamma! 

(Nottettempo).  

 

Barbara Alberti ha conquistato il pubblico con il suo humor e la sua simpatia. Una 

platea coinvolta ed entusiasta applaudiva alle travolgenti battute e ai racconti 

esilaranti sull’infanzia dell’autrice, che ha letto anche dei passi del suo libro Delirio. 

Un’analisi attenta e puntuale della società attuale, dei ruoli dell’uomo e della donna. 
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La scrittrice ha parlato anche di violenze domestiche, di stupri psicologici, della 

forza delle donne. E lo ha fatto con la classe, l’eleganza e lo charme che da sempre 

la contraddistinguono. Un fitto scambio di battute con Olga Lumia e con alcuni 

degli ospiti intervenuti, rapiti dalla sua acuta ironia e dalla modernità dei suoi 

pensieri. Applausi scroscianti per una donna che con forza, determinazione e 

frizzante personalità per oltre un’ora e mezza ha incantato e divertito. 

 

Nel corso della serata, tenutasi all’hotel Savoy Roma, sono state esposte due 

suggestive opere pittoriche della serie Down By The Water, di Lisa Eleuteri Serpieri.  

Le foto sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. L’Ufficio 

Stampa è stato curato da Iolanda Pomposelli - For You Communication.  

Tra gli ospiti della serata, il giudice Televisivo di Verdetto Finale su Rai 1, Pubblico 

Ministero, Presidente Nazionale dell’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti e 

Presidente dell’Osservatorio Nazionale per la tutela delle donne Manuela 

Maccaroni, il regista Antonio Centomani, il pianista Michele D’Ascenzo, la direttrice 

di Lifestyle Made in Italy Cinzia Carcione, l’editore Giò Di Giorgio, e tanti altri. 

Una grande serata, quindi, con Barbara Alberti. Una serata che, come quella con 

Dacia Maraini, presentata da Lucia Annunziata, e quella con Pietrangelo Buttafuoco, 

ha registrato un tutto esaurito e un grande successo di pubblico per l’importante 

rassegna letteraria. 

 

“Per questo, non voglio ancora lasciare il pubblico che dimostra tanto affetto per i grandi 

scrittori. Chiuderemo la rassegna con una data fuori programma, in un magnifico posto 

all’aperto. Uno dei luoghi italiani più spettacolari” - dice Olga Lumia. 

 

Olga Lumia, ha respirato sin da bambina letteratura arte e Filosofia materia che, 

attualmente, insegna. La grande passione per la scrittura l’ha portata a scrivere 

anche testi per la tv (Rai e Mediaset). Ha pubblicato due romanzi, Nessuno Sa Da 

Dove Arrivi L’amore (premio “romanzo psicologico” al concorso Città di Sarzana) e 

Madri Spezzate, entrambi Armando Curcio Editore. Un suo saggio sull’analisi dei 

temi dell’intera filmografia di Woody Allen, W Come Woody (Leima) è stato 

acquisito dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Olga Lumia condivide 

la passione per la scrittura col marito, Victor Shlyakhin, architetto e anche lui 

scrittore. Insieme hanno scritto e illustrato il libro di fiabe Favolare (Prospettiva 

Editrice). Shlyakhin, inoltre, ha al suo attivo pubblicazioni di articoli scientifici e due 

saggi ironici pubblicati con lo pseudonimo di Richart Parson: Il Nome Del Cane e 



Bau-Bauhouse, entrambi Armando Curcio Editore.  

 

“Leggere e incontrare gli scrittori, sentire dalla loro voce le emozioni che hanno impresso 

nelle pagine, credo sia una delle esperienze più profonde ed emozionanti che possano 

capitare a un lettore - continua Olga Lumia- E’ questo lo spirito della mia rassegna: 

avvicinare non solo alla lettura, ma anche a coloro che, scrivendo, rendono migliore la 

nostra vita. Per questo, a settembre, ci sarà uno splendido fuori programma per la 

rassegna letteraria. Una rassegna che ha riscosso grande successo grazie anche 

all’ottimo lavoro di Iolanda Pomposelli, il mio ufficio stampa. Iolanda, fin da quando le ho 

illustrato il progetto, lo ha reso suo, con grande entusiasmo, e ha fatto in modo che 

potesse essere realizzato nel migliore dei modi”. 

 

Olga Lumia, ci annuncia, quindi, un gran finale sotto le stelle nel Golfo dei Poeti, 

nella suggestiva piazza antistante la chiesa di San Pietro, a Porto Venere. A 

settembre, un altro grandissimo nome della letteratura italiana, che per il momento 

teniamo top secret, presenterà il suo ultimo romanzo. 

 

Questa inattesa serata finale è stata voluta dalla Proloco di Porto Venere, sempre 

attenta alla cultura. Visto il grande successo e le profonde emozioni che questi 

incontri con gli scrittori hanno regalato, l’evento chiuderà in una cornice mozzafiato, 

per salutare l’estate e l’appassionato pubblico della rassegna. 
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. 

A SETTEMBRE UN’INATTESA SERATA FINALE A PORTO VENERE CON 

UN ALTRO GRANDISSIMO NOME DELLA LETTERATURA ITALIANA. 
  

Conseguenze D’Amore e Disamore, la prestigiosa rassegna letteraria 

di Olga Lumia, si è appena conclusa con una splendida serata di cui è 

stata protagonista Barbara Alberti. 
  

La scrittrice e sceneggiatrice ha presentato il suo ultimo romanzo Non Mi Vendere, 
Mamma! (Nottettempo). 
Barbara Alberti conquista il pubblico con il suo humor e la sua simpatia. Una platea coinvolta 
ed entusiasta applaude alle travolgenti battute e ai racconti esilaranti sull’infanzia dell’autrice, 
che ha letto anche dei passi del suo libro Delirio. 
Un’analisi attenta e puntuale della società attuale, dei ruoli dell’uomo e della donna. La 
scrittrice ha parlato anche di violenze domestiche, di stupri psicologici, della forza delle 
donne. E lo ha fatto con la classe, l’eleganza e lo charme che da sempre la contraddistinguono. 
Un fitto scambio di battute con Olga Lumia e con alcuni degli ospiti intervenuti, rapiti dalla sua 
acuta ironia e dalla modernità dei suoi pensieri. Applausi scroscianti per una donna che con 
forza, determinazione e frizzante personalità per oltre un’ora e mezza ha incantato e divertito. 

Nel corso della serata, tenutasi all’hotel Savoy Roma, sono state esposte due suggestive opere 
pittoriche della serie Down By The Water, di Lisa Eleuteri Serpieri. 
Le foto sono di Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. L’Ufficio Stampa a cura di Iolanda 
Pomposelli – For You Communication. 
Tra gli ospiti della serata, il giudice Televisivo di Verdetto Finale su Rai 1, Pubblico 
Ministero, Presidente Nazionale dell’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti e Presidente 
dell’Osservatorio Nazionale per la tutela delle donne Manuela Maccaroni, il regista Antonio 
Centomani, il pianista Michele D’ascenzo, la direttrice di Lifestyle Made in Italy Cinzia 
Carcione, l’editore Giò Di Giorgio, e tanti altri. 
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Una grande serata, quindi, con Barbara Alberti. Una serata che, come quella con Dacia 
Maraini, presentata da Lucia Annunziata, e quella con Pietrangelo Buttafuoco, ha 
registrato un tutto esaurito e un grande successo di pubblico per l’importante rassegna 
letteraria. 
“Per questo, non voglio ancora lasciare il pubblico che dimostra tanto affetto per i grandi 
scrittori. Chiuderemo la rassegna con una data fuori programma, in un magnifico posto 
all’aperto. Uno dei luoghi italiani più spettacolari” –dice Olga Lumia. 
Olga Lumia, ha respirato sin da bambina letteratura arte e Filosofia materia che, attualmente, 
insegna. La grande passione per la scrittura l’ha portata a scrivere anche testi per la tv (Rai e 
Mediaset). Ha pubblicato due romanzi, Nessuno Sa Da Dove Arrivi L’amore (premio “romanzo 
psicologico” al concorso Città di Sarzana) e Madri Spezzate, entrambi Armando Curcio Editore. 
Inoltre, un suo saggio sull’analisi dei temi dell’intera filmografia di Woody Allen, W Come 
Woody (Leima) è stato acquisito dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. 
“Leggere e incontrare gli scrittori, sentire dalla loro voce le emozioni che hanno impresso nelle 
pagine, credo sia una delle esperienze più profonde ed emozionanti che possano capitare a un 
lettore” – dichiara Olga Lumia. 
“E’ questo lo spirito della mia rassegna: avvicinare non solo alla lettura, ma anche a coloro che, 
scrivendo, rendono migliore la nostra vita. Per questo, a settembre, ci sarà uno splendido fuori 
programma per la rassegna letteraria. Una rassegna che ha riscosso grande successo grazie 
anche all’ottimo lavoro di Iolanda Pomposelli, il mio ufficio stampa. Iolanda, fin da quando le ho 
illustrato il progetto, lo ha reso suo, con grande entusiasmo, e ha fatto in modo che potesse 
essere realizzato nel migliore dei modi” – continua Olga Lumia. 
Olga Lumia, ci annuncia, quindi, un gran finale sotto le stelle nel Golfo dei Poeti, nella 
suggestiva piazza antistante la chiesa di San Pietro, a Porto Venere. A settembre, un altro 
grandissimo nome della letteratura italiana, che per il momento teniamo top 
secret, presenterà il suo ultimo romanzo. 
Questa inattesa serata finale è stata voluta dalla Proloco di Porto Venere, sempre attenta alla 
cultura. Visto il grande successo e le profonde emozioni che questi incontri con gli scrittori 
hanno regalato, l’evento chiuderà in una cornice mozzafiato, per salutare l’estate e 
l’appassionato pubblico della rassegna. 
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CONSEGUENZE D’AMORE E DISAMORE: TUTTO ESAURITO ANCHE PER L’ULTIMA 
DATA ROMANA CON BARBARA ALBERTI, APPENA CONCLUSA. 

  

DOPO IL GRANDE SUCCESSO IN TUTTA ITALIA, A SETTEMBRE UN’INATTESA 
SERATA FINALE A PORTO VENERE CON UN ALTRO GRANDISSIMO NOME DELLA 

LETTERATURA ITALIANA 

  

Conseguenze D’Amore e Disamore, la prestigiosa rassegna letteraria di Olga Lumia, si 
è appena conclusa con una splendida serata di cui è stata protagonista Barbara Alberti. La 
scrittrice e sceneggiatrice ha presentato il suo ultimo romanzo Non Mi Vendere, 
Mamma! (Nottettempo). 

Barbara Alberti ha conquistato il pubblico con il suo humor e la sua simpatia. Una platea 
coinvolta ed entusiasta applaudiva alle travolgenti battute e ai racconti esilaranti sull’infanzia 
dell’autrice, che ha letto anche dei passi del suo libro Delirio. Un’analisi attenta e puntuale 
della società attuale, dei ruoli dell’uomo e della donna. La scrittrice ha parlato anche di 
violenze domestiche, di stupri psicologici, della forza delle donne. E lo ha fatto con la classe, 
l’eleganza e lo charme che da sempre la contraddistinguono. Un fitto scambio di battute con 
Olga Lumia e con alcuni degli ospiti intervenuti, rapiti dalla sua acuta ironia e dalla modernità 
dei suoi pensieri. Applausi scroscianti per una donna che con forza, determinazione e 
frizzante personalità per oltre un’ora e mezza ha incantato e divertito. 

Nel corso della serata, tenutasi all’hotel Savoy Roma, sono state esposte due suggestive 
opere pittoriche della serie Down By The Water, di Lisa Eleuteri Serpieri. 



Le foto sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. L’Ufficio Stampa 
è stato curato da Iolanda Pomposelli -For You Communication. 
Tra gli ospiti della serata, il giudice Televisivo di Verdetto Finale su Rai 1, Pubblico Ministero, 
Presidente Nazionale dell’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti e Presidente dell’Osservatorio 
Nazionale per la tutela delle donne Manuela Maccaroni, il regista Antonio Centomani, il 
pianista Michele D’ascenzo, la direttrice di Lifestyle Made in Italy Cinzia Carcione, 
l’editore Giò Di Giorgio, e tanti altri. 

Una grande serata, quindi, con Barbara Alberti. Una serata che, come quella con Dacia 
Maraini, presentata da Lucia Annunziata, e quella con Pietrangelo Buttafuoco, ha 
registrato un tutto esaurito e un grande successo di pubblico per l’importante rassegna 
letteraria. 

“Per questo, non voglio ancora lasciare il pubblico che dimostra tanto affetto per i grandi 
scrittori. Chiuderemo la rassegna con una data fuori programma, in un magnifico posto 
all’aperto. Uno dei luoghi italiani più spettacolari” - dice Olga Lumia. 

Olga Lumia, ha respirato sin da bambina letteratura arte e Filosofia materia che, 
attualmente, insegna. La grande passione per la scrittura l’ha portata a scrivere anche testi 
per la tv (Rai e Mediaset). Ha pubblicato due romanzi, Nessuno Sa Da Dove 
ArriviL’amore (premio “romanzo psicologico” al concorso Città di Sarzana) e Madri Spezzate, 
entrambi Armando Curcio Editore. Un suo saggio sull’analisi dei temi dell’intera filmografia 
di Woody Allen, W Come Woody (Leima) è stato acquisito dal Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Roma. Olga Lumia condivide la passione per la scrittura col marito, Victor 
Shlyakhin, architetto e anche lui scrittore. Insieme hanno scritto e illustrato il libro di 
fiabe Favolare (Prospettiva Editrice). Shlyakhin, inoltre, ha al suo attivo pubblicazioni di 
articoli scientifici e due saggi ironici pubblicati con lo pseudonimo di Richart Parson: Il Nome 
Del Cane e Bau-Bauhouse, entrambi Armando Curcio Editore. 

“Leggere e incontrare gli scrittori, sentire dalla loro voce le emozioni che hanno impresso 
nelle pagine, credo sia una delle esperienze più profonde ed emozionanti che possano 
capitare a un lettore- continua Olga Lumia- E’ questo lo spirito della mia rassegna: avvicinare 
non solo alla lettura, ma anche a coloro che, scrivendo, rendono migliore la nostra vita. Per 
questo, a settembre, ci sarà uno splendido fuori programma per la rassegna letteraria. Una 
rassegna che ha riscosso grande successo grazie anche all’ottimo lavoro di Iolanda 
Pomposelli, il mio ufficio stampa. Iolanda, fin da quando le ho illustrato il progetto, lo ha 
reso suo, con grande entusiasmo, e ha fatto in modo che potesse essere realizzato nel 
migliore dei modi”. 

Olga Lumia, ci annuncia, quindi, un gran finale sotto le stelle nel Golfo dei Poeti, nella 
suggestiva piazza antistante la chiesa di San Pietro, a Porto Venere. A settembre, un altro 
grandissimo nome della letteratura italiana, che per il momento teniamo top 
secret, presenterà il suo ultimo romanzo. 

Questa inattesa serata finale è stata voluta dalla Proloco di Porto Venere, sempre attenta 
alla cultura. Visto il grande successo e le profonde emozioni che questi incontri con gli 
scrittori hanno regalato, l’evento chiuderà in una cornice mozzafiato, per salutare l’estate e 
l’appassionato pubblico della rassegna. 
 

 



 

 

 

CONSEGUENZE D’AMORE E DISAMORE: TUTTO ESAURITO 

ANCHE PER L’ULTIMA DATA ROMANA CON BARBARA ALBERTI, 

APPENA CONCLUSA 

12 Luglio 2019 redazionale2 

 

DOPO IL GRANDE SUCCESSO IN TUTTA ITALIA, A SETTEMBRE UN’INATTESA SERATA 

FINALE A PORTO VENERE CON UN ALTRO GRANDISSIMO NOME DELLA LETTERATURA 

ITALIANA 

 

Conseguenze D’Amore e Disamore, la prestigiosa rassegna letteraria di Olga Lumia, si è 

appena conclusa con una splendida serata di cui è stata protagonista Barbara Alberti. La 

scrittrice e sceneggiatrice ha presentato il suo ultimo romanzo Non Mi Vendere, 

Mamma! (Nottettempo). 
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Barbara Alberti ha conquistato il pubblico con il suo humor e la sua simpatia. Una platea 

coinvolta ed entusiasta applaudiva alle travolgenti battute e ai racconti esilaranti sull’infanzia 

dell’autrice, che ha letto anche dei passi del suo libro Delirio. Un’analisi attenta e puntuale della 

società attuale, dei ruoli dell’uomo e della donna. La scrittrice ha parlato anche di violenze 

domestiche, di stupri psicologici, della forza delle donne. E lo ha fatto con la classe, l’eleganza e 

lo charme che da sempre la contraddistinguono. Un fitto scambio di battute con Olga Lumia e 

con alcuni degli ospiti intervenuti, rapiti dalla sua acuta ironia e dalla modernità dei suoi pensieri. 

Applausi scroscianti per una donna che con forza, determinazione e frizzante personalità per 

oltre un’ora e mezza ha incantato e divertito. 

Nel corso della serata, tenutasi all’hotel Savoy Roma, sono state esposte due suggestive opere 

pittoriche della serie Down By The Water, di Lisa Eleuteri Serpieri. 

Le foto sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. L’Ufficio Stampa è 

stato curato da Iolanda Pomposelli –For You Communication. 

Tra gli ospiti della serata, il giudice Televisivo di Verdetto Finale su Rai 1, Pubblico Ministero, 

Presidente Nazionale dell’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti e Presidente 

dell’Osservatorio Nazionale per la tutela delle donne Manuela Maccaroni, il regista Antonio 

Centomani, il pianista Michele D’Ascenzo, la direttrice di Lifestyle Made in Italy Cinzia 

Carcione, l’editore Giò Di Giorgio, e tanti altri. 

Una grande serata, quindi, con Barbara Alberti. Una serata che, come quella con Dacia 

Maraini, presentata da Lucia Annunziata, e quella con Pietrangelo Buttafuoco, ha registrato 

un tutto esaurito e un grande successo di pubblico per l’importante rassegna letteraria. 

“Per questo, non voglio ancora lasciare il pubblico che dimostra tanto affetto per i grandi scrittori. 

Chiuderemo la rassegna con una data fuori programma, in un magnifico posto all’aperto. Uno dei 

luoghi italiani più spettacolari” – dice Olga Lumia. 

Olga Lumia, ha respirato sin da bambina letteratura arte e Filosofia materia che, attualmente, 

insegna. La grande passione per la scrittura l’ha portata a scrivere anche testi per la tv (Rai e 

Mediaset). Ha pubblicato due romanzi, Nessuno Sa Da Dove Arrivi L’amore (premio “romanzo 

psicologico” al concorso Città di Sarzana) e Madri Spezzate, entrambi Armando Curcio Editore. 

Un suo saggio sull’analisi dei temi dell’intera filmografia di Woody Allen, W Come Woody (Leima) 

è stato acquisito dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Olga Lumia condivide la 

passione per la scrittura col marito, Victor Shlyakhin, architetto e anche lui scrittore. Insieme 

hanno scritto e illustrato il libro di fiabe Favolare (Prospettiva Editrice). Shlyakhin, inoltre, ha al 

suo attivo pubblicazioni di articoli scientifici e due saggi ironici pubblicati con lo pseudonimo di 

Richart Parson: Il Nome Del Cane e Bau-Bauhouse, entrambi Armando Curcio Editore. 

“Leggere e incontrare gli scrittori, sentire dalla loro voce le emozioni che hanno impresso nelle 

pagine, credo sia una delle esperienze più profonde ed emozionanti che possano capitare a un 

lettore- continua Olga Lumia- E’ questo lo spirito della mia rassegna: avvicinare non solo alla 

lettura, ma anche a coloro che, scrivendo, rendono migliore la nostra vita. Per questo, a settembre, 

ci sarà uno splendido fuori programma per la rassegna letteraria. Una rassegna che ha riscosso 

grande successo grazie anche all’ottimo lavoro di Iolanda Pomposelli, il mio ufficio stampa. 



Iolanda, fin da quando le ho illustrato il progetto, lo ha reso suo, con grande entusiasmo, e ha fatto 

in modo che potesse essere realizzato nel migliore dei modi”. 

Olga Lumia, ci annuncia, quindi, un gran finale sotto le stelle nel Golfo dei Poeti, nella 

suggestiva piazza antistante la chiesa di San Pietro, a Porto Venere. A settembre, un altro 

grandissimo nome della letteratura italiana, che per il momento teniamo top secret, presenterà 

il suo ultimo romanzo. 

Questa inattesa serata finale è stata voluta dalla Proloco di Porto Venere, sempre attenta alla 

cultura. Visto il grande successo e le profonde emozioni che questi incontri con gli scrittori hanno 

regalato, l’evento chiuderà in una cornice mozzafiato, per salutare l’estate e l’appassionato 

pubblico della rassegna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N e l l a N o t i z i a 
 

CONSEGUENZE D’AMORE E DISAMORE: 

TUTTO ESAURITO ANCHE PER L’ULTIMA 

DATA ROMANA CON BARBARA ALBERTI 
DOPO IL GRANDE SUCCESSO IN TUTTA ITALIA, A SETTEMBRE UN’INATTESA SERATA FINALE A PORTO 

VENERE CON UN ALTRO GRANDISSIMO NOME DELLA LETTERATURA ITALIANA 

  

Conseguenze D’Amore e Disamore, la prestigiosa rassegna letteraria di Olga Lumia, si è appena conclusa con una 

splendida serata di cui è stata protagonista Barbara Alberti. La scrittrice e sceneggiatrice ha presentato il suo ultimo 

romanzo Non Mi Vendere, Mamma! (Nottettempo). 

Barbara Alberti ha conquistato il pubblico con il suo humor e la sua simpatia. Una platea coinvolta ed entusiasta applaudiva 

alle travolgenti battute e ai racconti esilaranti sull’infanzia dell’autrice, che ha letto anche dei passi del suo libro Delirio. 

Un’analisi attenta e puntuale della società attuale, dei ruoli dell’uomo e della donna. La scrittrice ha parlato anche di 

violenze domestiche, di stupri psicologici, della forza delle donne. E lo ha fatto con la classe, l’eleganza e lo charme che 

da sempre la contraddistinguono. Un fitto scambio di battute con Olga Lumia e con alcuni degli ospiti intervenuti, rapiti 

dalla sua acuta ironia e dalla modernità dei suoi pensieri. Applausi scroscianti per una donna che con forza, determinazione 

e frizzante personalità per oltre un’ora e mezza ha incantato e divertito. 

Nel corso della serata, tenutasi all’hotel Savoy Roma, sono state esposte due suggestive opere pittoriche della serie Down 

By The Water, di Lisa Eleuteri Serpieri. 

Le foto sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. L’Ufficio Stampa è stato curato daIolanda 

Pomposelli -For You Communication. 

Tra gli ospiti della serata, il giudice Televisivo di Verdetto Finale su Rai 1, Pubblico Ministero, 
Presidente Nazionale dell’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti e Presidente dell’Osservatorio 
Nazionale per la tutela delle donne Manuela Maccaroni, il regista Antonio Centomani, il 
pianista Michele D’ascenzo, la direttrice di Lifestyle Made in Italy Cinzia Carcione, 
l’editore Giò Di Giorgio, e tanti altri. 
Una grande serata, quindi, con Barbara Alberti. Una serata che, come quella con Dacia Maraini, presentata da Lucia 

Annunziata, e quella con Pietrangelo Buttafuoco, ha registrato un tutto esaurito e un grande successo di pubblico 

per l’importante rassegna letteraria. 

“Per questo, non voglio ancora lasciare il pubblico che dimostra tanto affetto per i grandi scrittori. Chiuderemo la rassegna 
con una data fuori programma, in un magnifico posto all’aperto. Uno dei luoghi italiani più spettacolari” -dice Olga Lumia. 

Olga Lumia, ha respirato sin da bambina letteratura arte e Filosofia materia che, attualmente, insegna. La grande passione 

per la scrittura l’ha portata a scrivere anche testi per la tv (Rai e Mediaset). Ha pubblicato due romanzi, Nessuno Sa Da 

Dove Arrivi L’amore (premio “romanzo psicologico” al concorso Città di Sarzana) e Madri Spezzate, entrambi Armando 

Curcio Editore. Un suo saggio sull’analisi dei temi dell’intera filmografia di Woody Allen, W Come Woody (Leima) è stato 

acquisito dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Olga Lumia condivide la passione per la scrittura col marito, 

Victor Shlyakhin, architetto e anche lui scrittore. Insieme hanno scritto e illustrato il libro di fiabe Favolare (Prospettiva 

Editrice). Shlyakhin, inoltre, ha al suo attivo pubblicazioni di articoli scientifici e due saggi ironici pubblicati con lo 

pseudonimo di Richart Parson: Il Nome Del Cane e Bau-Bauhouse, entrambi Armando Curcio Editore. 

“Leggere e incontrare gli scrittori, sentire dalla loro voce le emozioni che hanno impresso nelle pagine, credo sia una delle 

esperienze più profonde ed emozionanti che possano capitare a un lettore - continua Olga Lumia- E’ questo lo spirito della 
mia rassegna: avvicinare non solo alla lettura, ma anche a coloro che, scrivendo, rendono migliore la nostra vita. Per 

questo, a settembre, ci sarà uno splendido fuori programma per la rassegna letteraria. Una rassegna che ha riscosso grande 

successo grazie anche all’ottimo lavoro di Iolanda Pomposelli, il mio ufficio stampa. Iolanda, fin da quando le ho illustrato il 

progetto, lo ha reso suo, con grande entusiasmo, e ha fatto in modo che potesse essere realizzato nel migliore dei modi”. 

https://www.nellanotizia.net/


Olga Lumia, ci annuncia, quindi, un gran finale sotto le stelle nel Golfo dei Poeti, nella suggestiva piazza antistante la 

chiesa di San Pietro, a Porto Venere. A settembre, un altro grandissimo nome della letteratura italiana, che per il 

momento teniamo top secret, presenterà il suo ultimo romanzo. 

Questa inattesa serata finale è stata voluta dalla Proloco di Porto Venere, sempre attenta alla cultura. Visto il grande 

successo e le profonde emozioni che questi incontri con gli scrittori hanno regalato, l’evento chiuderà in una cornice 

mozzafiato, per salutare l’estate e l’appassionato pubblico della rassegna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



bumbi Media Press 
 

Conseguenze D’Amore e Disamore, tutto esaurito 
anche per l’ultima data romana con Barbara Alberti 

Conseguenze D’Amore e Disamore, la prestigiosa 

rassegna letteraria di Olga Lumia, si è appena conclusa con una splendida serata di cui è stata 

protagonista Barbara Alberti. La scrittrice e sceneggiatrice ha presentato il suo ultimo romanzo Non Mi Vendere, 

Mamma! (Nottettempo). 

Barbara Alberti ha conquistato il pubblico con il suo humor e la sua simpatia. Una platea coinvolta ed entusiasta 

applaudiva alle travolgenti battute e ai racconti esilaranti sull’infanzia dell’autrice, che ha letto anche dei passi del 

suo libro Delirio. Un’analisi attenta e puntuale della società attuale, dei ruoli dell’uomo e della donna. La scrittrice 

ha parlato anche di violenze domestiche, di stupri psicologici, della forza delle donne. E lo ha fatto con la classe, 

l’eleganza e lo charme che da sempre la contraddistinguono. Un fitto scambio di battute con Olga Lumia e con alcuni 

degli ospiti intervenuti, rapiti dalla sua acuta ironia e dalla modernità dei suoi pensieri. Applausi scroscianti per una 

donna che con forza, determinazione e frizzante personalità per oltre un’ora e mezza ha incantato e divertito. 

Nel corso della serata, tenutasi all’hotel Savoy Roma, sono state esposte due suggestive opere pittoriche della 

serie Down By The Water, di Lisa Eleuteri Serpieri. 

Le foto sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. L’Ufficio Stampa è stato curato 

da Iolanda Pomposelli –For You Communication. 

Tra gli ospiti della serata, il giudice Televisivo di Verdetto Finale su Rai 1, Pubblico Ministero, Presidente Nazionale 

dell’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti e Presidente dell’Osservatorio Nazionale per la tutela delle 

donne Manuela Maccaroni, il regista Antonio Centomani, il pianista Michele D’ascenzo, la direttrice 

di Lifestyle Made in Italy Cinzia Carcione, l’editore Giò Di Giorgio, e tanti altri. 

Una grande serata, quindi, con Barbara Alberti. Una serata che, come quella con Dacia Maraini, presentata 

da Lucia Annunziata, e quella con Pietrangelo Buttafuoco, ha registrato un tutto esaurito e un grande successo 

di pubblico per l’importante rassegna letteraria. 

https://bumbimediapress.wordpress.com/
https://bumbimediapress.wordpress.com/2019/07/12/conseguenze-damore-e-disamore-tutto-esaurito-anche-per-lultima-data-romana-con-barbara-alberti/barbara-alberti/


“Per questo, non voglio ancora lasciare il pubblico che dimostra tanto affetto per i grandi scrittori. Chiuderemo la 

rassegna con una data fuori programma, in un magnifico posto all’aperto. Uno dei luoghi italiani più spettacolari” 

– dice Olga Lumia. 

Olga Lumia, ha respirato sin da bambina letteratura arte e Filosofia materia che, attualmente, insegna. La grande 

passione per la scrittura l’ha portata a scrivere anche testi per la tv (Rai e Mediaset). Ha pubblicato due 

romanzi, Nessuno Sa Da Dove Arrivi L’amore (premio “romanzo psicologico” al concorso Città di Sarzana) e Madri 

Spezzate, entrambi Armando Curcio Editore. Un suo saggio sull’analisi dei temi dell’intera filmografia di Woody 

Allen, W Come Woody (Leima) è stato acquisito dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Olga Lumia 

condivide la passione per la scrittura col marito, Victor Shlyakhin, architetto e anche lui scrittore. Insieme hanno 

scritto e illustrato il libro di fiabe Favolare (Prospettiva Editrice). Shlyakhin, inoltre, ha al suo attivo pubblicazioni di 

articoli scientifici e due saggi ironici pubblicati con lo pseudonimo di Richart Parson: Il Nome Del Cane e Bau-

Bauhouse, entrambi Armando Curcio Editore. 

“Leggere e incontrare gli scrittori, sentire dalla loro voce le emozioni che hanno impresso nelle pagine, credo sia una 

delle esperienze più profonde ed emozionanti che possano capitare a un lettore- continua Olga Lumia- E’ questo lo 

spirito della mia rassegna: avvicinare non solo alla lettura, ma anche a coloro che, scrivendo, rendono migliore la 

nostra vita. Per questo, a settembre, ci sarà uno splendido fuori programma per la rassegna letteraria. Una rassegna 

che ha riscosso grande successo grazie anche all’ottimo lavoro di Iolanda Pomposelli, il mio ufficio stampa. Iolanda, 

fin da quando le ho illustrato il progetto, lo ha reso suo, con grande entusiasmo, e ha fatto in modo che potesse 

essere realizzato nel migliore dei modi”. 

Olga Lumia, ci annuncia, quindi, un gran finale sotto le stelle nel Golfo dei Poeti, nella suggestiva piazza antistante 

la chiesa di San Pietro, a Porto Venere. A settembre, un altro grandissimo nome della letteratura italiana, che per 

il momento teniamo top secret, presenterà il suo ultimo romanzo. 

Questa inattesa serata finale è stata voluta dalla Proloco di Porto Venere, sempre attenta alla cultura. Visto il 

grande successo e le profonde emozioni che questi incontri con gli scrittori hanno regalato, l’evento chiuderà in una 

cornice mozzafiato, per salutare l’estate e l’appassionato pubblico della rassegna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Conseguenze d’Amore e Disamore: tutto esaurito anche per 

l’ultima data romana con Barbara Alberti. 

 

 

Conseguenze D’Amore e Disamore, la prestigiosa rassegna letteraria di Olga 

Lumia, si è appena conclusa con una splendida serata di cui è stata 

protagonista Barbara Alberti. La scrittrice e sceneggiatrice ha presentato il suo 

ultimo romanzo Non Mi Vendere, Mamma! (Nottettempo). 

https://memagazine.it/
https://memagazine.it/wp-content/uploads/2019/07/barbara-cop.png


Barbara Alberti ha conquistato il pubblico con il suo humor e la sua simpatia. 

Una platea coinvolta ed entusiasta applaudiva alle travolgenti battute e ai 

racconti esilaranti sull’infanzia dell’autrice, che ha letto anche dei passi del suo 

libro Delirio. Un’analisi attenta e puntuale della società attuale, dei ruoli 

dell’uomo e della donna. La scrittrice ha parlato anche di violenze domestiche, di 

stupri psicologici, della forza delle donne. E lo ha fatto con la classe, l’eleganza e 

lo charme che da sempre la contraddistinguono. Un fitto scambio di battute 

con Olga Lumia e con alcuni degli ospiti intervenuti, rapiti dalla sua acuta ironia 

e dalla modernità dei suoi pensieri. Applausi scroscianti per una donna che con 

forza, determinazione e frizzante personalità per oltre un’ora e mezza ha 

incantato e divertito. 

 

Nel corso della serata, tenutasi all’hotel Savoy Roma, sono state esposte due 

suggestive opere pittoriche della serie Down By The Water, di Lisa Eleuteri 

Serpieri. 

Le foto sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. 

L’Ufficio Stampa è stato curato da Iolanda Pomposelli –For You Communication. 

http://ww.foryoucommunication.com/


BARBARA ALBERTI – OLGA LUMIA – IOLANDA POMPOSELLI 

Tra gli ospiti della serata, il giudice Televisivo di Verdetto Finale su Rai 1, 

Pubblico Ministero, Presidente Nazionale dell’Associazione degli Avvocati 

Matrimonialisti e Presidente dell’Osservatorio Nazionale per la tutela delle 

donne Manuela Maccaroni, il regista Antonio Centomani, il pianista Michele 

D’ascenzo, la direttrice di Lifestyle Made in Italy Cinzia Carcione, l’editore Giò 

Di Giorgio, e tanti altri. 

Una grande serata, quindi, con Barbara Alberti. Una serata che, come quella 

con Dacia Maraini,presentata da Lucia Annunziata, e quella con Pietrangelo 

Buttafuoco, ha registrato un tutto esaurito e un grande successo di pubblico 

per l’importante rassegna letteraria. 

“Per questo, non voglio ancora lasciare il pubblico che dimostra tanto affetto per i 

grandi scrittori. Chiuderemo la rassegna con una data fuori programma, in un 

magnifico posto all’aperto. Uno dei luoghi italiani più spettacolari” – dice Olga 

Lumia. 

Olga Lumia, ha respirato sin da bambina letteratura arte e Filosofia materia che, 

attualmente, insegna. La grande passione per la scrittura l’ha portata a scrivere 

anche testi per la tv (Rai e Mediaset). Ha pubblicato due romanzi, Nessuno Sa Da 

Dove Arrivi L’amore (premio “romanzo psicologico” al concorso Città di 



Sarzana) e Madri Spezzate, entrambi Armando Curcio Editore. Un suo saggio 

sull’analisi dei temi dell’intera filmografia di Woody Allen, W Come 

Woody (Leima) è stato acquisito dal Centro Sperimentale di Cinematografia di 

Roma. Olga Lumia condivide la passione per la scrittura col marito, Victor 

Shlyakhin, architetto e anche lui scrittore. Insieme hanno scritto e illustrato il 

libro di fiabe Favolare (Prospettiva Editrice). Shlyakhin, inoltre, ha al suo attivo 

pubblicazioni di articoli scientifici e due saggi ironici pubblicati con lo 

pseudonimo di Richart Parson: Il Nome Del Cane e Bau-Bauhouse, entrambi 

Armando Curcio Editore. 

“Leggere e incontrare gli scrittori, sentire dalla loro voce le emozioni che hanno 

impresso nelle pagine, credo sia una delle esperienze più profonde ed emozionanti 

che possano capitare a un lettore- continua Olga Lumia- E’ questo lo spirito della 

mia rassegna: avvicinare non solo alla lettura, ma anche a coloro che, scrivendo, 

rendono migliore la nostra vita. Per questo, a settembre, ci sarà uno splendido 

fuori programma per la rassegna letteraria. Una rassegna che ha riscosso grande 

successo grazie anche all’ottimo lavoro di Iolanda Pomposelli, il mio ufficio 

stampa. Iolanda, fin da quando le ho illustrato il progetto, lo ha reso suo, con 

grande entusiasmo, e ha fatto in modo che potesse essere realizzato nel migliore 

dei modi”. 

Olga Lumia, ci annuncia, quindi, un gran finale sotto le stelle nel Golfo dei Poeti, 

nella suggestiva piazza antistante la chiesa di San Pietro, a Porto Venere. A 

settembre, un altro grandissimo nome della letteratura italiana, che per il 

momento teniamo top secret, presenterà il suo ultimo romanzo. 

Questa inattesa serata finale è stata voluta dalla Proloco di Porto Venere, 

sempre attenta alla cultura. Visto il grande successo e le profonde emozioni che 

questi incontri con gli scrittori hanno regalato, l’evento chiuderà in una cornice 

mozzafiato, per salutare l’estate e l’appassionato pubblico della rassegna. 

 

 

 

 

 



Article Market 
 Arte e Cultura » Conseguenze d’Amore e Disamore. Tutto esaurito anche per l’ultima data romana con 

Barbara Alberti 

A R T E  E  C U L T U R A A T T U A L I T À  E  M E D I A ,  A R T E  E  C U L T U R A C U L T U R E  E  

G R U P P I E V E N T I  

Conseguenze d’Amore e Disamore. Tutto 

esaurito anche per l’ultima data romana 

con Barbara Alberti 
di Iolanda1|Pubblicato 13 Luglio 2019 

Dopo il grande successo in tutta Italia, a settembre un’inattesa serata finale a Porto Venere con 
un altro grandissimo nome della letteratura italiana 

Barbara Alberti e Olga Lumia 

Conseguenze D’Amore e Disamore, la prestigiosa rassegna letteraria di Olga Lumia, si è appena 

conclusa con una splendida serata di cui è stata protagonista Barbara Alberti. La scrittrice e 

sceneggiatrice ha presentato il suo ultimo romanzo Non Mi Vendere, Mamma! (Nottettempo) . 

Barbara Alberti ha conquistato il pubblico con il suo humor e la sua simpatia. Una platea coinvolta 

ed entusiasta applaudiva alle travolgenti battute e ai racconti esilaranti sull’infanzia dell’autrice, che 

https://www.articlemarket.it/
https://www.articlemarket.it/arte-e-cultura/
https://www.articlemarket.it/arte-e-cultura/
https://www.articlemarket.it/arte-e-cultura/attualita-e-media/
https://www.articlemarket.it/arte-e-cultura/culture-e-gruppi/
https://www.articlemarket.it/arte-e-cultura/culture-e-gruppi/
https://www.articlemarket.it/arte-e-cultura/eventi/
https://www.articlemarket.it/author/iolanda1/
https://www.articlemarket.it/2019/07/13/


ha letto anche dei passi del suo libro Delirio. Un’analisi attenta e puntuale della società attuale, dei 

ruoli dell’uomo e della donna. La scrittrice ha parlato anche di violenze domestiche, di stupri 

psicologici, della forza delle donne. E lo ha fatto con la classe, l’eleganza e lo charme che da sempre 

la contraddistinguono. Un fitto scambio di battute con Olga Lumia e con alcuni degli ospiti 

intervenuti, rapiti dalla sua acuta ironia e dalla modernità dei suoi pensieri. Applausi scroscianti per 

una donna che con forza, determinazione e frizzante personalità per oltre un’ora e mezza ha 

incantato e divertito. 

Barbara Alberti 

Nel corso della serata, tenutasi all’hotel Savoy Roma, sono state esposte due suggestive opere 

pittoriche della serie Down By The Water, di Lisa Eleuteri Serpieri. 

Le foto sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. L’Ufficio Stampa è stato 

curato daIolanda Pomposelli –For You Communication. 



Barbara Alberti Olga Lumia Iolanda Pomposelli 

Tra gli ospiti della serata, il giudice Televisivo di Verdetto Finale su Rai 1, Pubblico Ministero, 

Presidente Nazionale dell’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti e Presidente dell’Osservatorio 
Nazionale per la tutela delle donne Manuela Maccaroni, il regista Antonio Centomani, il 

pianista Michele D’ascenzo, la direttrice di Lifestyle Made in Italy Cinzia Carcione, l’editore Giò Di 

Giorgio, e tanti altri. 

Barbara Alberti – Manuela Maccaroni – Olga Lumia 



Una grande serata, quindi, con Barbara Alberti. Una serata che, come quella con Dacia 

Maraini, presentata da Lucia Annunziata, e quella con Pietrangelo Buttafuoco, ha registrato un 
tutto esaurito e un grande successo di pubblico per l’importante rassegna letteraria. 

“Per questo, non voglio ancora lasciare il pubblico che dimostra tanto affetto per i grandi scrittori. 

Chiuderemo la rassegna con una data fuori programma, in un magnifico posto all’aperto. Uno dei 

luoghi italiani più spettacolari” – dice Olga Lumia. 

Pubblico hotel Savoy Roma – Serata con Barbara Alberti 

Olga Lumia, ha respirato sin da bambina letteratura arte e Filosofia materia che, attualmente, 

insegna. La grande passione per la scrittura l’ha portata a scrivere anche testi per la tv (Rai e 

Mediaset). Ha pubblicato due romanzi, Nessuno Sa Da Dove Arrivi L’amore (premio “romanzo 

psicologico” al concorso Città di Sarzana) e Madri Spezzate, entrambi Armando Curcio Editore. Un 

suo saggio sull’analisi dei temi dell’intera filmografia di Woody Allen, W Come Woody (Leima) è stato 

acquisito dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Olga Lumia condivide la passione per 

la scrittura col marito, Victor Shlyakhin, architetto e anche lui scrittore. Insieme hanno scritto e 

illustrato il libro di fiabe Favolare (Prospettiva Editrice). Shlyakhin, inoltre, ha al suo attivo 

pubblicazioni di articoli scientifici e due saggi ironici pubblicati con lo pseudonimo di Richart 

Parson: Il Nome Del Cane e Bau-Bauhouse, entrambi Armando Curcio Editore. 

“Leggere e incontrare gli scrittori, sentire dalla loro voce le emozioni che hanno impresso nelle pagine, 

credo sia una delle esperienze più profonde ed emozionanti che possano capitare a un lettore 

– continua Olga Lumia- E’ questo lo spirito della mia rassegna: avvicinare non solo alla lettura, ma 

anche a coloro che, scrivendo, rendono migliore la nostra vita. Per questo, a settembre, ci sarà uno 

splendido fuori programma per la rassegna letteraria. Una rassegna che ha riscosso grande successo 
grazie anche all’ottimo lavoro di Iolanda Pomposelli, il mio ufficio stampa. Iolanda, fin da quando le ho 

illustrato il progetto, lo ha reso suo, con grande entusiasmo, e ha fatto in modo che potesse essere 

realizzato nel migliore dei modi”. 



Olga Lumia, ci annuncia, quindi, un gran finale sotto le stelle nel Golfo dei Poeti, nella suggestiva 

piazza antistante la chiesa di San Pietro, a Porto Venere. A settembre, un altro grandissimo nome 
della letteratura italiana, che per il momento teniamo top secret, presenterà il suo ultimo romanzo. 

Questa inattesa serata finale è stata voluta dalla Proloco di Porto Venere, sempre attenta alla 

cultura. Visto il grande successo e le profonde emozioni che questi incontri con gli scrittori hanno 

regalato, l’evento chiuderà in una cornice mozzafiato, per salutare l’estate e l’appassionato pubblico 

della rassegna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conseguenze d’amore e disamore: tutto 
esaurito 
Pubblicato da Iolanda venerdì, 19 Luglio, 2019  

 

Dopo il grande successo in tutta Italia, a settembre un’inattesa serata finale a porto Venere con un grande nome della 
letteratura italiana. 
Conseguenze D’Amore e Disamore, la prestigiosa rassegna letteraria di Olga Lumia, si è appena conclusa con una 
splendida serata di cui è stata protagonista Barbara Alberti. La scrittrice e sceneggiatrice ha presentato il suo ultimo 
romanzo Non Mi Vendere, Mamma! (Nottettempo). 
Barbara Alberti ha conquistato il pubblico con il suo humor e la sua simpatia. Una platea coinvolta ed entusiasta 
applaudiva alle travolgenti battute e ai racconti esilaranti sull’infanzia dell’autrice. 
Per la gioia dei presenti, inoltre, ha letto anche dei passi del suo libro Delirio. Un’analisi attenta e puntuale della società 
attuale, dei ruoli dell’uomo e della donna. La scrittrice ha parlato anche di violenze domestiche, di stupri psicologici, del la 
forza delle donne. E lo ha fatto con la classe, l’eleganza e lo charme che da sempre la contraddistinguono. 
Un fitto scambio di battute con Olga Lumia e con alcuni degli ospiti intervenuti, rapiti dalla sua acuta ironia e dalla 
modernità dei suoi pensieri. Applausi scroscianti per una donna che con forza, determinazione e frizzante personalità per 
oltre un’ora e mezza ha incantato e divertito. 
Nel corso della serata, tenutasi all’hotel Savoy Roma, sono state esposte due suggestive opere pittoriche della 
serie Down By The Water, di Lisa Eleuteri Serpieri. 
Le foto sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. L’Ufficio Stampa è stato curato da Iolanda 
Pomposelli –For You Communication. 

https://www.comunicatostampa.org/865author/iolanda/


Tra gli ospiti della serata, il giudice Televisivo di Verdetto Finale su Rai 1, Pubblico Ministero, Presidente Nazionale 
dell’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti e Presidente dell’Osservatorio Nazionale per la tutela delle 
donne Manuela Maccaroni, il regista Antonio Centomani, il pianista Michele D’ascenzo, la direttrice di Lifestyle 
Made in ItalyCinzia Carcione, l’editore Giò Di Giorgio, e tanti altri. 
Una grande serata, quindi, con Barbara Alberti. Una serata che, come quella con Dacia Maraini, presentata da Lucia 
Annunziata, e quella con Pietrangelo Buttafuoco, ha registrato un tutto esaurito e un grande successo di pubblico per 
l’importante rassegna letteraria. 
“Per questo, non voglio ancora lasciare il pubblico che dimostra tanto affetto per i grandi scrittori. Chiuderemo la 
rassegna con una data fuori programma, in un magnifico posto all’aperto. Uno dei luoghi italiani più spettacolari” – dice 
Olga Lumia. 
Olga Lumia, ha respirato sin da bambina letteratura arte e Filosofia materia che, attualmente, insegna. La grande 
passione per la scrittura l’ha portata a scrivere anche testi per la tv (Rai e Mediaset). 
Ha pubblicato due romanzi, Nessuno Sa Da Dove Arrivi L’amore (premio “romanzo psicologico” al concorso Città di 
Sarzana) e Madri Spezzate, entrambi Armando Curcio Editore. Inoltre, un suo saggio sull’analisi dei temi dell’intera 
filmografia di Woody Allen, W Come Woody (Leima) è stato acquisito dal Centro Sperimentale di Cinematografia di 
Roma. 
Olga Lumia, tra l’altro, condivide la passione per la scrittura col marito, Victor Shlyakhin, architetto e anche lui scrittore. 
Insieme hanno scritto e illustrato il libro di fiabe Favolare (Prospettiva Editrice). Shlyakhin, inoltre, ha al suo attivo 
pubblicazioni di articoli scientifici e due saggi ironici pubblicati con lo pseudonimo di Richart Parson: Il Nome Del 
Cane e Bau-Bauhouse, entrambi Armando Curcio Editore. 
“Leggere e incontrare gli scrittori, sentire dalla loro voce le emozioni che hanno impresso nelle pagine, credo sia una 
delle esperienze più profonde ed emozionanti che possano capitare a un lettore” – dichiara Olga Lumia. 
“E’ questo lo spirito della mia rassegna: avvicinare non solo alla lettura, ma anche a coloro che, scrivendo, rendono 
migliore la nostra vita. Per questo, a settembre, ci sarà uno splendido fuori programma per la rassegna letteraria. Una 
rassegna che ha riscosso grande successo grazie anche all’ottimo lavoro di Iolanda Pomposelli, il mio ufficio stampa. 
Iolanda, fin da quando le ho illustrato il progetto, lo ha reso suo, con grande entusiasmo, e ha fatto in modo che potesse 
essere realizzato nel migliore dei modi” – continua Olga Lumia. 
Olga Lumia, ci annuncia, quindi, un gran finale sotto le stelle nel Golfo dei Poeti, nella suggestiva piazza antistante la 
chiesa di San Pietro, a Porto Venere. A settembre, un altro grandissimo nome della letteratura italiana, che per il 
momento teniamo top secret, presenterà il suo ultimo romanzo. 
Questa inattesa serata finale è stata voluta dalla Proloco di Porto Venere, sempre attenta alla cultura. Visto il grande 
successo e le profonde emozioni che questi incontri con gli scrittori hanno regalato, l’evento chiuderà in una cornice 
mozzafiato, per salutare l’estate e l’appassionato pubblico della rassegna. 
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Conseguenze D’Amore e Disamore, rassegna letteraria di Olga Lumia, si è 

appena conclusa con una splendida serata di cui è stata protagonista Barbara 

Alberti. La scrittrice e sceneggiatrice ha presentato il suo ultimo romanzo Non Mi 

Vendere, Mamma! (Nottettempo). 

 

 

 

Barbara Alberti ha conquistato il pubblico con il suo humor e la sua simpatia. Una 

platea coinvolta ed entusiasta applaudiva alle travolgenti battute e ai racconti 

esilaranti sull’infanzia dell’autrice, che ha letto anche dei passi del suo libro Delirio. 

  

Un’analisi attenta e puntuale della società attuale, dei ruoli dell’uomo e della 

donna. La scrittrice ha parlato anche di violenze domestiche, di stupri psicologici, 

della forza delle donne. E lo ha fatto con la classe, l’eleganza e lo charme che da 

sempre la contraddistinguono. 

Un fitto scambio di battute con Olga Lumia e con alcuni degli ospiti intervenuti, 

rapiti dalla sua acuta ironia e dalla modernità dei suoi pensieri. Applausi 

scroscianti per una donna che con forza, determinazione e frizzante personalità 
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per oltre un’ora e mezza ha incantato e divertito. 

Nel corso della serata, tenutasi all’hotel Savoy Roma, sono state esposte due 

suggestive opere pittoriche della serie Down By The Water, di Lisa Eleuteri 

Serpieri. 

Le foto sono state realizzate da Roberto Naviglio e Giuseppe Coppolecchia. 

Tra gli ospiti della serata, il giudice Televisivo di Verdetto Finale su Rai 1, Pubblico 

Ministero, Presidente Nazionale dell’Associazione degli Avvocati Matrimonialisti e 

Presidente dell’Osservatorio Nazionale per la tutela delle donne Manuela 

Maccaroni, il regista Antonio Centomani, il pianista Michele D’ascenzo, la 

direttrice di Lifestyle Made in ItalyCinzia Carcione, l’editore Giò Di Giorgio, e 

tanti altri. 

Una grande serata, quindi, con Barbara Alberti. 

 

Una serata che, come quella con Dacia Maraini, presentata da Lucia 

Annunziata, e quella con Pietrangelo Buttafuoco, ha registrato un tutto 

esaurito e un grande successo di pubblico per l’importante rassegna letteraria. 

“Per questo, non voglio ancora lasciare il pubblico che dimostra tanto affetto per i 

grandi scrittori. 

Chiuderemo la rassegna con una data fuori programma, in un magnifico posto 

all’aperto. Uno dei luoghi italiani più spettacolari” – dice Olga Lumia. 

Olga Lumia, ha respirato sin da bambina letteratura arte e Filosofia materia che, 

attualmente, insegna. 
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Olga Lumia condivide la passione per la scrittura col marito, Victor Shlyakhin, 

architetto e anche lui scrittore. 

Per Olga Lumia “Leggere e incontrare gli scrittori, sentire dalla loro voce le 

emozioni che hanno impresso nelle pagine, è una delle esperienze più profonde ed 

emozionanti che possano capitare a un lettore. 

La mission  della  rassegna è avvicinare non solo alla lettura, ma anche a coloro 

che, scrivendo rendono migliore la nostra vita. 

A settembre, ci sarà uno splendido fuori programma per la rassegna letteraria. 

Una rassegna che ha riscosso grande successo grazie anche all’ottimo lavoro di 

una professionista della comunicazione come Iolanda Pomposelli, l’ufficio 

stampa che ha curato per il secondo anno la rassegna. 

Iolanda, fin da quando le è stato illustrato il progetto, lo ha reso suo, con grande 

entusiasmo, e ha fatto in modo che potesse essere realizzato e divulgato nel 

migliore dei modi”. 

Si annuncia, quindi, un gran finale sotto le stelle nel Golfo dei Poeti, nella 

suggestiva piazza antistante la chiesa di San Pietro, a Porto Venere. 

A settembre, un altro grandissimo nome della letteratura italiana, che per il 

momento teniamo top secret, presenterà il suo ultimo romanzo. 
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