Invito all’incontro con

SIMONETTA AGNELLO HORNBY
e presentazione del suo libro

“CAFFÈ AMARO”
12 settembre 2017, ore 18:00
Liceo Artistico
Parkring 30
8002 Zurigo
Modera il giornalista Giangi Cretti
Ingresso libero. Seguirà rinfresco

SIMONETTA AGNELLO HORNBY
CAFFÈ AMARO
Simonetta Agnello Hornby è nata a Palermo nel 1945. Vive a Londra
dal 1972 ed è cittadina italiana e britannica. Laureata in
Giurisprudenza all’Università di Palermo, ha esercitato la
professione di avvocato aprendo a Brixton lo studio legale
Hornby&Levy, specializzato in diritto di famiglia e minori. Ha
insegnato Diritto dei minori alla facoltà di Scienze Sociali
dell’Università di Leicester ed è stata per otto anni presidente part
time dello Special Educational Needs and Disability Tribunal.
La Mennulara, il suo primo romanzo, pubblicato da Feltrinelli nel 2002, è stato tradotto in
tutto il mondo. Da allora ha pubblicato diversi libri, tra cui La zia marchesa (Feltrinelli,
2004), Boccamurata (Feltrinelli, 2007), Vento scomposto (Feltrinelli, 2009), La monaca
(Feltrinelli, 2010), Camera oscura (Skira, 2010), Il veleno dell’oleandro (Feltrinelli, 2013), Il
male che si deve raccontare (con Marina Calloni, Feltrinelli, 2013), Via XX
Settembre (Feltrinelli, 2013) e Caffè amaro (Feltrinelli, 2016).
Tutti i suoi libri sono stati best seller e hanno venduto in Italia più di un milione di copie. È
frequente ospite alla radio, alla televisione e sulle maggiori testate giornalistiche italiane.
Simonetta Agnello Hornby ha sempre cercato di legare la professione di avvocato e la sua
scrittura all’impegno per sostenere le cause dei minori, delle vittime di violenza domestica e
degli emarginati.
Il 2 giugno 2016 il presidente della Repubblica le ha conferito l’onorificenza dell’Ordine della
Stella d’Italia nel grado di Grande Ufficiale.
Nel 2014 è stata protagonista, insieme alla sorella Chiara, della trasmissione Il pranzo di Mosè,
su Real Time. Nel 2015 è apparsa con il figlio George Hornby, su Raitre, nel documentario
reality show Io&George, un viaggio da Londra alla Sicilia per aumentare la consapevolezza dei
problemi affrontati dai disabili.
La famosa scrittrice siciliana, per la prima volta a Zurigo, presenterà il suo libro nella bella sala
del Liceo Artistico. L’evento si svolge in concomitanza con la pubblicazione della traduzione di
“Caffè amaro” in tedesco con il titolo “Der Jasmingarten” (Goldmann Verlag). Moderazione a
cura di Giangi Cretti, giornalista e direttore del mensile “La Rivista” della CCIS.
martedì, 12 settembre 2017 alle ore 18:00
Seguirà un rinfresco.

VI ASPETTIAMO!
Maggiori informazioni: www.iiczurigo.esteri.it oppure tel. 044 202 48 46

