LE CONVERSAZIONI DEBUTTANO IN AMERICA LATINA
Philippe Claudel inaugura il nuovo ciclo di eventi in collaborazione con la
Fiera del Libro di Bogotá
E' con grande soddisfazione che annunciamo l'invito della Feria Internacional del
Libro de Bogotá ad organizzare un evento Le Conversazioni nell'ambito della 28^
edizione che sarà dedicata al mondo magico di Macondo e a Gabriel García Márquez.
Il 1 maggio, alle ore 16, Antonio Monda converserà insieme a Valerie Miles con lo
scrittore Philippe Claudel.
Philippe Claudel
Scrittore e regista francese, insegna letteratura all’Università di Lyon, dopo
un’esperienza undecennale di insegnamento nelle carceri a Nancy che ha ispirato
numerosi racconti, romanzi, sceneggiature. Il suo romanzo più noto è Les Âmes grises
(Le anime grigie) (Premio Renaudot, 2003; Martin Beck Award, 2006), adattato come
film dal regista Yves Angelo nel 2005; quello più recente Parfums (2012), inventario
sentimentale degli odori di una vita. Nel 2010 Claudel ha vinto l’Independent Foreign
Fiction Prize con Le Rapport de Brodeck (Il rapporto). È il regista dei film: Il y a
longtemps que je t'aime (Ti amerò sempre) (2008), Tous les soleils, (Non ci posso
credere) (2011), Avant l’hiver (2013), Une Enfance (2015). È membro dell’Académie
Goncourt.
Le Conversazioni proseguirà il 7 maggio ancora a New York dove sarà presentato il
programma completo della rassegna, nel mese di giugno a Roma con gli incontri
organizzati nel salone degli Arazzi della sede della Rai (15, 16, 17 e 18 giugno) e
successivamente, come di consueto, la manifestazione tornerà a Capri, nel corso di
due weekend consecutivi dal 26 giugno al 5 luglio 2015, nello splendido scenario della
Piazzetta Tragara dove Antonio Monda intervisterà personalità letterarie del mondo
anglosassone. Il calendario della decima edizione del Festival si chiuderà infine
nuovamente a New York a dicembre con gli ultimi appuntamenti del 2015.

Il programma 2015 de Le Conversazioni è presentato da Dazzle Communication e
Spigoli, con MASERATI, TIM e Faces by The Sartorialist main sponsor, e RAI official
sponsor e media partner.
L’evento che avrà per protagonista Philippe Claudel è presentato insieme alla Filbo ed
è in collaborazione con GRANTA Espanol.
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LE CONVERSAZIONI 2015
New York: 24 febbraio
Bogotá: 1 maggio
New York: 7 maggio
Roma: 15, 16, 17 e 18 giugno
Capri: 26, 27 e 28 giugno / 3, 4 e 5 luglio
New York: 1, 3 e 15 dicembre
www.leconversazioni.com
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