
Francesco Piccolo ha pubblicato per Einaudi: La separazione del maschio (2008), 
Momenti di trascurabile felicità (2010), Il desiderio di essere come tutti (Premio 
Strega 2014), Momenti di trascurabile infelicità (2015).
Negli Einaudi Tascabili sono stati riproposti: Storie di primogeniti e figli unici 
(2012), Allegro occidentale (2013) e L'Italia spensierata (2014).
Ha firmato sceneggiature per Nanni Moretti (Il Caimano, Habemus Papam, Mia 
madre), Paolo Virzì (My name is Tanino, La prima cosa bella, Il capitale umano), 
Silvio Soldini (Agata e la tempesta, Giorni e nuvole), Francesca Archibugi (Il 
nome del figlio). 
Scrive sul “Corriere della Sera”. 
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Francesco Piccolo 
Repertorio

Scrittore e sceneggiatore, Piccolo rappresenta da qualche 
anno con successo nelle città e nelle piazze d’Italia, in teatri e 
festival, con reading e lezioni, la sua passione per la letteratura 
e per il cinema. Un contatto immediato e vivo con un pubblico 
ampio, di età diverse, che si dimostra sempre affezionato, 
partecipe e attento, capace di apprezzare la personalità 
dell’autore e riconoscere l’originalità con cui i diversi temi e 
argomenti vengono presentati. Un’interazione straordinaria, 
con applausi a scena aperta, momenti di suspense, risate e 
qualche lacrima di commozione. 
Tante le repliche di tutte le manifestazioni.

©
 C

hi
ar

a 
Pa

sq
ua

lin
i



4. Era mEglio prima: l’italia progrEssista E 
l’italia rEazionaria 
Dagli anni di Berlinguer a oggi, un racconto del nostro Paese 
tra futuro e passato, nuovo e vecchio, progressisti e reazionari. 
Piccolo cerca di spiegarsi i vizi e la trasformazione della 
Sinistra da motore del progresso in forza conservatrice e 
frenante. Prova a capire che senso ha vivere nel nostro Paese, e 
perché essere parte di questa comunità ha ancora valore. 

5. insonnia d’amorE, lEzionE sul cinEma 
Un viaggio nel mondo del cinema attraverso le storie d’amore 
del grande schermo. In tempi in cui il cinismo sentimentale 
appare la sola via per uscire indenni dalle relazioni, Piccolo 
rilegge i film romantici dichiarandoli l’unico luogo dove è 
permesso struggersi per un bacio o per un ballo e ci spiega 
perché ne veniamo sedotti.

6. partirE o rEstarE. “l’amica gEnialE” E la 
quEstionE crucialE dEl sud
Presentato in anteprima a Tempo di Libri a Milano, "Partire o 
restare" affronta, oltre alla saga di Elena Ferrante, altri romanzi 
e testi sul nostro Meridione - come I Viceré di De Roberto, 
Ferito a morte di La Capria e la commedia tragicomica di de 
Filippo Natale in casa Cupiello - che trattano il nodo filosofico 
dell’andare via o restare nella città in cui si è nati. 
Un racconto che si ispira alla letteratura, un reading inedito 
di testi memorabili, con brani musicali e spezzoni di film, una 
riflessione che coinvolge ed emoziona. 

1. momEnti di trascurabilE in(fElicità)
Un reading tratto dai due libri gemelli, Momenti di 

trascurabile felicità e Momenti di trascurabile infelicità, 
pubblicati da Einaudi e costantemente ristampati. 

Un'occasione per far parlare i libri stessi, con la voce 
inconfondibile di chi li ha scritti, in un'ora dedicata a 

Momenti felici e infelici dell'esistenza quotidiana che ci 
accomunano tutti in un sorriso (a volte amaro).

2. cinEma: scrivErE un film 
Una lezione sul cinema, ma anche sulla concretezza, perché il 

cinema è la scrittura della concretezza. Francesco Piccolo lo 
dimostra raccontando come si scrive un film e prendendo a 

esempio e analizzando le scene più significative di film celebri 
e citando brani di romanzi – spesso capolavori indiscussi 

della letteratura – che sono già cinema. 

3. l’ora dEl sEsso (con ElEna stancanElli) 
Un'idea nuova e sperimentale, un modo per raccontare il 

sesso in sessanta minuti, senza freni e inibizioni. Francesco 
Piccolo ed Elena Stancanelli leggono scene di sesso dai loro 
libri e dai libri che amano. Classici della letteratura e autori 
contemporanei. Momenti di sesso esplicito, pagine erotiche 

indimenticabili, che svelano tutta la potenza della letteratura. 
Un'ora d'immersione totale nel sesso raccontato, un viaggio 

erotico e sentimentale che coinvolgerà, in ogni senso.
Una produzione del Circolo dei lettori di Torino.


