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COMUNICATO STAMPA 

 
paviacittàdilettori e il Collegio Nuovo di Pavia  

propongono  
 

Giovedì 19 novembre 2009, alle ore 21.15 
Collegio Nuovo, Via Abbiategrasso 404, Pavia 

 
CHE LA FESTA COMINCI 

(Einaudi 2009) 
 

Reading di  
NICCOLÒ AMMANITI e ANTONIO MANZINI 

 
Mentre avanzava verso il tavolo Fabrizio esaminò la composizione della platea. Valutò un dieci per cento di autorità, un 
quindici di giornalisti e fotografi, un buon quaranta di studenti, anzi studentesse cariche di ormoni […] poi calcolò la 
percentuale del suo libro e di quello dell’indiano tenuti sul petto da queste brave persone. Facile. Il suo era carta da zucchero 
con il titolo di un bel rosso sangue, quello dell’indiano, bianco con le scritte in nero. Più dell’ottanta per cento era azzurrino! 

 

 
 

44 Paesi hanno tradotto i suoi libri; 4 i film tratti dai suoi romanzi e racconti, di cui 2 diretti da Gabriele Salvatores. È la 
seconda volta che Niccolò Ammaniti incontra il suo pubblico al Collegio Nuovo - la prima nel 2007, poco prima di vincere il 
Premio Strega, con Come Dio comanda.  
Giovedì 19 novembre, alle ore 21.15,  Ammaniti torna quindi al Nuovo grazie a “paviacittàdilettori” (Libreria il Delfino di Pavia 
e Collegio Ghislieri) che promuove un evento particolare. Una lettura, con l’attore, scrittore e sceneggiatore Antonio Manzini, 
dell’ultimo libro Che la festa cominci, edito da Einaudi, un romanzo che nasce quasi da un’esigenza di divertimento dopo la 
fatica dichiarata del libro “stregato”. Si ride, ma si ride amaro, tra due storie che si intrecciano tra sette sataniche (sullo 
sfondo pure un richiamo a Pavia) e le peripezie mondane di uno scrittore che si chiede se il successo sia dovuto ai suoi libri 
o alla ‘festosa’ macchina mediatica che si mette in moto attorno a lui. 

Pavia, 13 novembre 2009 
 

Info: Libreria Il Delfino, tel. 0382539384; info@libreriaildelfino.com; Saskia Avalle, Attività culturali e accademiche e Relazioni 
esterne, Collegio Nuovo tel. 0382 547337 – relest.collegionuovo@unipv.it  


