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Custonaci, 13 luglio 2017 – Lunedì 17 luglio, nella splendida cornice di Baia Cornino, a Custonaci, in occasione della rassegna letteraria “Baia d'autore - Letture al chiaro di Luna”, sulla terrazza del Lido 
Baia Cornino, in Piazza Riviera, Pietrangelo Buttafuoco presenterà il suo libro “I baci sono definitivi”, editore La Nave di Teseo. Editorialista per Radio24 e firma su diversi quotidiani presenta un libro denso d’amore e di storie, abbandoni e illusioni, rileggendo la realtà e trasfigurandola, chiamando in causa la Natura, il dio Mercurio e il Diavolo, fra rimandi cinematografici e letterari.  L’ incontro si svolgerà a partire dalle ore 22.00 e l’ingresso sarà libero. Interviene con l’autore Tiziana Martorana, giornalista e volto noto del Tgr Sicilia.  Prossimo appuntamento giovedì 20 luglio. Per la prima volta a Custonaci, Giacomo Di Girolamo, direttore del quotidiano online tp24.it e direttore di Rmc101 parlerà de “L' invisibile - Matteo Messina Denaro”.  
 
“I baci sono definitivi” di Pietrangelo Buttafuoco  
ABSTRACT Ogni giorno Pietrangelo Buttafuoco - col suo zaino da pendolare, con il suo ufficio sulle spalle - lascia la luce e scende nel buio della metropolitana. Entra nel vagone e si ritrova dentro un incantesimo. Ruba le storie della vita dei pendolari e ne fa "cunto". Tutte le mattine il viaggio sotterraneo gli regala una nota per il suo quaderno: incontri straordinari, storie d'innamorati, struggenti malìe, canzoni, dediche ed epiche vissute tra i sedili, i corrimani, le scale mobili e i nodi delle stazioni della metropolitana. Reticoli che si dipanano poi nel groviglio seducente di transiti ferroviari, navigazioni, viaggi in automobile o passeggiate lungo strade di un mondo svelato agli occhi dell'immaginazione. Esercizi di osservazione destinati al taccuino, messe in scena che diventano preghiere, realtà strappate alle quotidianità per svelare la verità della poesia. Tutto si mostra in un solo istante per durare poi un'eternità.  
 
 

 
L’AUTORE Pietrangelo Buttafuoco, giornalista e scrittore, è collaboratore del Fatto 
Quotidiano. Oltre a firmare Il Riempitivo, la rubrica quotidiana del Foglio, dal 2014 è ospite fisso di Mix24, la trasmissione radiofonica di Giovanni Minoli in onda su Radio24. È autore, tra gli altri, di diversi saggi e romanzi, tra cui Le uova 
del drago (Mondadori, 2005), L’ultima del diavolo (Mondadori, 2008), Cabaret 
Voltaire (Bompiani, 2008), Il lupo e la luna (Bompiani, 2011) e Il feroce 



saracino (Bompiani, 2015). È tra i fondatori della neonata casa editrice La nave di Teseo.    
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