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L'irriverente trio dei The Pills inaugura l'estate degli 
"Aperitivi con l'autore" 
Per tutti i patiti di libri, per gli amanti della letteratura e del cinema, a partire dal 

19 giugno, al Serravalle Designer Outlet tornerà un appuntamento di successo: 

l’“Aperitivo con l’autore”. Si comincia con The Pills, l'irriverente trio composto da 

Matteo Corradini, Luigi Di Capua e 

Luca Vecchi 

SERRAVALLE SCRIVIA – Per tutti i patiti di 

libri, per gli amanti della letteratura e del 

cinema, a partire dal 19 giugno, al Serravalle 

Designer Outlet tornerà un appuntamento di 

successo: l’“Aperitivo con l’autore”, in 

partnership con il Festival della Comunicazione di 

Camogli. 

 

Cinque ospiti d’eccezione si alterneranno nelle 

prossime settimane nel centro commerciale 

McArthurGlen. Si comincia domenica 19 

giugno, alle 18.00, con “The Pills”, il trio 

fenomeno di YouTube, da milioni di 

visualizzazioni, composto da Matteo Corradini, Luigi Di Capua e Luca Vecchi. Artisticamente il trio 

comico nasce a Roma nel 2005 e si fa conoscere grazie alla loro webserie “ThePillSeries”, pubblicata 

su YouTube, dove affrontano in maniera ironica temi comuni ai giovani delle periferie romane. A 

gennaio di quest’anno è uscito nelle sale cinematografiche “Sempre meglio che lavorare”, il primo 

film firmato da The Pills, con cui i tre attori sono riusciti nell’impresa di traghettare i loro fan dal 

monitor del pc al grande schermo dei multisala. 

 

L’appuntamento successivo dell’“Aperitivo con l’autore” è in programma il 26 giugno, quando 

sarà la volta di Stefano Bartezzaghi, scrittore, giornalista, enigmista e semiologo. Il 10 luglio l’ospite 

sarà Federico Rampini, giornalista, scrittore e grande firma de La Repubblica. Il 17 luglio ci sarà 

invece l’incontro con Salvatore Aranzulla, fondatore del sito Aranzulla.it, uno dei 30 siti più visitati 

d’Italia, nel quale risponde a migliaia di dubbi di tipo informatico. Infine, a chiusura del calendario, 

domenica 24 luglio appuntamento con Andrea De Carlo, uno degli scrittori italiani più amati, nonché 

musicista, pittore e fotografo. Tutti gli appuntamenti prenderanno il via alle 18.00. 


