
                                                                                                  
 

Lorenza Pieri 
in conversazione con Carola Mamberto 

presenta il suo romanzo "Isole Minori”, Edizioni e/o 2016 

                                

       
 

L'evento è organizzato dall'Italian Language Program-Italian Cultural Society of WashingtonD.C. 
e l’associazione Le D.I.V.E. (Donne Italiane che Vivono all’Estero) - Conversazione in italiano! 

 
RSVP a RSVP@italianculturalsociety.org, o 301-215-7885 

 

Il romanzo: Due sorelle nate negli anni Settanta su un’isola con meno di mille abitanti, una madre combattiva e un 
padre edonista, una nonna partigiana, un ragazzo selvatico. Teresa, figlia minore e voce narrante, tenterà di fuggire 
per trovare il suo posto nel mondo, ma con l’isola dovrà tornare a fare inevitabilmente i conti, così come dovrà farli 
con il distacco dall’amata e soggiogante sorella, con le vicende politiche che non ha vissuto ma continuano a 
ossessionarla, con la nostalgia della lunga estate che è stata la sua infanzia, con la sua “minorità”, la cui accettazione 
è la chiave per recuperare tutto quello da cui le sembrava necessario fuggire. Sospeso tra romanzo di formazione, 
saga familiare, parabola sugli ultimi quarant’anni di storia italiana, il romanzo di Lorenza Pieri è un libro intenso e 
luminoso, in cui la lingua ha la forza magnetica della natura selvaggia e del mare a cui si ispira.  

Vincitore del V Premio Internazionale Capalbio per il territorio; Vincitore del premio della giuria tecnica al Premio 
Massarosa 2016; Vincitore del Premio Carlo Marincovich - Letteratura di mare; Vincitore del Premio PEA 2017 

L’autrice: Lorenza Pieri è nata a Lugo di Romagna e ha trascorso l’infanzia all’isola del Giglio. Dopo gli studi universitari 
a Siena e Parigi ha lavorato per quindici anni nell’editoria (Einaudi e minimum fax) ed è traduttrice letteraria. Vive con 
la famiglia negli Stati Uniti da 5 anni da cui collabora con diverse riviste italiane. Isole minori è il suo primo romanzo, 
tradotto anche in Germania, Francia, Spagna e Israele e in corso di adattamento per una serie tv. Il suo prossimo 
romanzo Il giardino dei mostri uscirà nell’estate 2019. 

Carola Mamberto è giornalista e regista. Ha collaborato con numerose testate internazionali, fra cui Adnkronos e il 
Wall Street Journal, e prodotto documentari in tutto il mondo, in particolare per la serie investigativa FRONTLINE 
della tv pubblica americana PBS. Vive negli Stati Uniti dal 2006. 

venerdì 29 marzo 2019 
alle 6:45pm 

 

alla sede dell'ICS 

4833 Rugby Ave. Suite 201 
Bethesda, MD 20814 

 
Aperitivo con l'autrice a seguire 

 
 



 

 

 

Save the Date: Thursday May 23rd at 6:30 pm 

at the Embassy of Italy 

ICS GALA AWARDS DINNER 

“L’Italia e la danza” 

 

featuring Honorary Guest Mimmo Miccolis  

internationally-renowned Italian dancer and choreographer at the Washington 
Ballet 

 

*** 

SPONSORS and INDIVIDUAL DONORS will be listed on the program 

(Bronze $500, Silver $1,000, Gold $2,500, Platinum $5,000, Diamond $10,000) 

Please consider supporting our mission, while enjoying an evening celebrating the excellence of the Italian 
culture. Reserve your table! Call us at (301)215-7885. 

 


