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I festival COLLISIONI e SCRITTORINCITTA’  

In collaborazione con Giulio Einaudi editore, prese ntano: 
 

GIORGIO FALETTI: TRE ATTI E DUE TEMPI 
 

  
 

Ha venduto decine di milioni di copie in tutto il mondo, dall’uscita del suo primo romanzo 
rivelazione “Io Uccido” che lo consacra come romanziere thriller a livello internazionale. I suoi 
romanzi sono tradotti in venticinque lingue. Artista poliedrico, non ha mai smesso di spaziare da un 
campo artistico all'altro, iniziando la sua carriera come attore e creando una serie di personaggi 
indimenticabili fino alla nomination al David di Donatello come miglior attore non protagonista nel 
campione di incassi La Notte Prima degli Esami. Come musicista ha pubblicato in proprio diversi 
album di successo, ha scritto canzoni per Mina, Milva e Angelo Branduardi. In occasione di  
Collisioni e di scrittorincittà Giorgio Faletti presenta il suo nuovo e attesissimo romanzo, “Tre Atti e 
Due Tempi”, un racconto che stringe in unità fili diversi: la corruzione del calcio e della società, la 
mancanza di futuro per chi è giovane, la responsabilità individuale, la qualità dell’amore e dei 
sentimenti in ogni momento della vita, il conflitto tra genitori e figli. E intanto, davanti ai nostri occhi, 
si disegnano i tratti affaticati e sorridenti di un personaggio indimenticabile: Silvano, detto Silver, un 
antieroe in cui tutti ci riconosciamo e di cui tutti abbiamo bisogno. Con la sua voce dimessa e 
magnetica, sottolineata da una nota sulfurea e intrisa di umorismo amaro, il protagonista ci porta 
dentro una storia che, lette le prime righe, non riusciamo più ad abbandonare. Con Tre atti e due 
tempi Giorgio Faletti ci consegna un romanzo perfetto come una partitura musicale e teso come un 
thriller, che toglie il fiato con il susseguirsi dei colpi di scena mentre ad ogni pagina i personaggi 
acquistano umanità e verità. 

 

Festival Collisioni, Alba, Teatro Sociale, martedì 15 novembre, ore 21 . Ingresso gratuito. 
Info: www.collisioni.net 
Scrittorincittà, Cuneo, teatro Toselli, domenica 20  novembre, ore 18 . € 3. 
Info: www.scrittorincitta.com 


