
 

Le Conversazioni - Writers in Conversation 

The fourth edition in Capri June 26 /July 5 2009 

 

The Seven Deadly Sins are the theme of the fourth edition of Le Conversazioni, scrittori a 
confronto to be held in Capri from June 26 to July 5, 2009, organized by Dazzle 
Communication together with Fondazione Marilena Ferrari-FMR.  

Founded by Antonio Monda and Davide Azzolini, the cycle of literary encounters with 
leading English language authors, will be hosted, as in the past, in the small Tragara 
Square in Capri. 

Following past reflections on the concept of identity, the relationship between word and 
image, and the theme of memory, the seven writers invited to Capri, to each consider and 
analyze one of the Seven Deadly Sins through an open dialogue involving the audience, 
are: 

 Fri. June 26: Jay McInerney on Pride 

 Sat. June 27: Aravind Adiga on Wrath and a Surprise Guest on Envy 

 Sun. June 28: Salman Rushdie on Sloth 

 Fri. July 3: Patti Smith on Lust 

 Sat. July 4: David Sedaris on Greed 

 Sun. July 5: George Saunders on Gluttony 

The meetings will, as always, be documented in a booklet featuring original writings by the 
invited authors in a dual language edition - English and Italian. This year’s edition is 
dedicated to the memory of David Foster Wallace and – thanks to the David Foster 
Wallace Literary Trust - the original excerpt the author presented during the 2006 festival 
will be republished. 

Le Conversazioni are organized by Dazzle Communication working since 2000 in 
communications and the production of cultural events, and the Fondazione Marilena 
Ferrari-FMR, founded in 2007 to promote a new era of beauty inspired by the 
Renaissance approach, together with the support of the Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, Città di Capri, the Gioco del Lotto-Lottomatica, and La Repubblica. 

Le Conversazioni take place in Piazzetta Tragara, Capri, on two successive weekends, 
from Friday to Sunday at 7pm. Admission is free and a consecutive translation of the 
meetings will be provided.  

 

 



 

 

Additionally, in New York, May 13, 2009 will see the beginning of a new cycle of Le 
Conversazioni entited Le Conversazioni FMR, dialoghi sulla bellezza, launched with the 
support of Fondazione Marilena Ferrari-FMR, and in collaboration with the Morgan 
Library and Museum. This new series of events will focus on the role of beauty, and 
leading figures in the art world will be invited to compare ideas on this theme in different 
venues throughout the world.  At the first appointment, the Italian architect Renzo Piano 
and the American sculptor Mark di Suvero will discuss, together with Antonio Monda, the 
differing and sometimes surprising relationships between their respective forms of 
expression, the concept of beauty and the inspiration that is the basis of their work. 

 

For further information: 

Press office 

Alessandra Santerini, cell. 335 68 53 767, alessandra.santerini@alice.it 

Elena Casadoro, cell. 334 86 02 488, elena.casadoro@gmail.com 

press@leconversazioni.it; 

www.leconversazioni.it 

 



 

Le Conversazioni, scrittori a confronto 

La quarta edizione a Capri dal 26 giugno al 5 luglio 2009 

 

I Vizi Capitali sono il tema della quarta edizione de Le Conversazioni, scrittori a confronto 
a Capri dal 26 giugno al 5 luglio 2009, organizzate da Dazzle Communication con la 
Fondazione Marilena Ferrari-FMR, anche quest'anno partner della rassegna. 

Ideato da Antonio Monda e Davide Azzolini, il ciclo di incontri letterari con i protagonisti 
della letteratura di lingua inglese, si svolge, come negli scorsi anni, nella piazzetta di 
Tragara di Capri. 

Dopo la riflessione sul concetto di identità, il  rapporto tra parola e immagine e il  tema 
della memoria, i sette scrittori invitati a Capri a raccontare e ad analizzare ciascuno uno 
dei Vizi Capitali attraverso un dialogo aperto al pubblico, che assiste ed interviene, sono: 

 ven 26 giugno: Jay McInerney sull’Orgoglio 

 sab 27 giugno: Aravind Adiga sull’Ira e un ospite a sorpresa sull'Invidia 

 dom 28 giugno: Salman Rushdie sull’Accidia 

 ven 3 luglio: Patti Smith sulla Lussuria 

 sab 4 luglio: David Sedaris sull’Avidità 

 dom 5 luglio: George Saunders sulla Gola 

Gli incontri sono, come sempre, documentati dalla pubblicazione di un libretto che 
contiene gli scritti inediti degli autori in versione inglese e italiana. Questa edizione è 
dedicata alla memoria di David Foster Wallace e – grazie al David Foster Wallace 
Literary Trust - sarà nuovamente pubblicato il brano inedito che l’autore presentò in 
occasione della sua partecipazione a Le Conversazioni nel 2006. 

Le Conversazioni sono organizzate da Dazzle Communication - dal 2000 opera nel 
settore della comunicazione e produzione di eventi culturali - con la Fondazione Marilena 
Ferrari-FMR – nata nel 2007 per progettare una nuova stagione di bellezza, di ispirazione 
rinascimentale, nella quale etica ed estetica ritrovino l’originaria unità – e realizzate con il 
sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Città di Capri, Gioco del Lotto-
Lottomatica e La Repubblica. 

Le Conversazioni si svolgono a Capri in Piazzetta Tragara dal venerdì alla domenica alle 
ore 19, la partecipazione è libera ed è prevista la traduzione consecutiva degli incontri. 

 

 

 



 

A New York, inoltre, prende avvio il 13 maggio 2009 un nuovo ciclo de Le Conversazioni, 
denominato Le Conversazioni FMR, dialoghi sulla bellezza, che nasce grazie al 
supporto della Fondazione Marilena Ferrari-FMR ed in collaborazione con la Morgan 
Library and Museum: l'evento è focalizzato sul ruolo della bellezza e i grandi protagonisti 
internazionali delle arti saranno invitati a confrontarsi su questo tema in sedi diverse nel 
mondo. Nel primo appuntamento Renzo Piano e Mark di Suvero discuteranno insieme ad 
Antonio Monda delle diverse e a volte sorprendenti relazioni tra le rispettive forme di 
espressione, del concetto di bellezza, e dell'ispirazione che è alla base del loro lavoro. 

 

Per informazioni: 

Ufficio stampa 

Alessandra Santerini, cell. 335 68 53 767, alessandra.santerini@alice.it 

Elena Casadoro, cell. 334 86 02 488, elena.casadoro@gmail.com 

press@leconversazioni.it; 

www.leconversazioni.it 

 


