
Simonetta Agnello Hornby è nata a Palermo nel 1945. Vive dal 1972 a Londra
ed è cittadina italiana e britannica. Laureata in giurisprudenza all’Università di
Palermo, ha esercitato la professione di avvocato aprendo a Brixton lo studio
legale “Hornby&Levy” e ha insegnato all’Università di Leicester. Per otto anni è
stata Presidente del Tribunale Special Educational Needs and Disability
Tribunal. La Mennulara, il suo primo romanzo, pubblicato da Feltrinelli nel 2002
è stato tradotto in tutto il mondo. Da allora ha pubblicato diversi libri tra cui La
zia Marchesa (Feltrinelli, 2004), Boccamurata (Feltrinelli, 2007), Vento
scomposto (Feltrinelli, 2009), Il veleno dell’oleandro (Feltrinelli, 2013) e Caffè
amaro (Feltrinelli, 2016). 
Ha inoltre scritto libri di grande successo legati alla cucina con una fortissima
componente narrativa come Un filo d’olio (Sellerio, 2011) e Il pranzo di Mosè
(Giunti, 2014). Ha anche pubblicato La mia Londra (Giunti, 2014), una
guida/memoir personalizzata di Londra. 
Tutti i suoi libri sono stati best seller e hanno venduto in Italia più di un milione
di copie. É frequente ospite alla radio, alla televisione e sulle maggiori testate
giornalistiche italiane. 

SIMONETTA AGNELLO HORNBY



Simonetta Agnello Hornby ha sempre cercato di legare la professione di
avvocato e la sua scrittura per sostenere le cause dei minori, delle vittime di
violenza domestica e degli emarginati. Nel 2014 è stata protagonista con la
sorella Chiara della trasmissione Il pranzo di Mosè su Real Time e nel 2015 è
apparsa con il figlio George Hornby su Raitre nel documentario Io & George, un
viaggio da Londra alla Sicilia per aumentare la consapevolezza dei problemi
affrontati dai disabili.

LIBRI
Lì dentro. Gli italiani nei social - Feltrinelli, 2022

Invano. Il potere in Italia da De Gasperi a questi qua - Feltrinelli, 2018
Come un gufo tra le rovine - Feltrinelli, 2013

La suburra. Sesso e potere. Storia breve di due anni indecenti - Feltrinelli, 2010
Il letto e il potere. Storia sessuale d'Italia da Mussolini a Vallettopoli bis -

Longanesi, 2007
Il teatrone della politica - Longanesi, 2003

Lo stomaco della Repubblica. Cibo e potere in Italia dal 1945 al 2000 - Longanesi,
2000

 Le opere sono disponibili per il prestito gratuito presso la biblioteca di Formigine o
presso altre biblioteche del sistema bibliotecario di Sassuolo e del Polo Modenese e

reperibili grazie al servizio di prestito interbibliotecario.
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