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Libri d’(a)mare

Lectiones spettacolari a San Domenico Maggiore

Quattro serate per ricordare Dante Alighieri nel 750° anniversario della nascita
In occasione del 750° anniversario della nascita di Dante
Alighieri, presso il chiostro del complesso monumentale di
San Domenico Maggiore a Napoli, si sta svolgendo “Buon
compleanno Poeta”: un ciclo di quattro appuntamenti,
lectiones spettacolari, sulla base di dodici canti della Divina
Commedia. Il progetto, patrocinato dall’assessorato alla
Cultura del Comune di Napoli e curato dall’“Associazione

Guviden - i semi dell’amore” e dalla “Tappeto Volante srl”,
dopo le serate del 18 e 25 giugno, viene proposto il 2 e 9
luglio dalle ore 20.30. “Buon compleanno poeta” è ideato da
Domenico Maria Corrado ed è mutuato dalla decennale
esperienza di divulgatore dell’opera di Dante Alighieri. Ogni
lectio è abbinata alla degustazione di un vino. In scena 4
attori, una performer, un sassofonista e un percussionista.

La grande letteratura
si affaccia su Capri
Entra nel vivo il festival «Le Conversazioni»
Ospiti scrittori internazionali sul tema Rivoluzione
A Roma
 Antonio
Monda,
cofondatore
del festival, dal
febbraio 2015
è anche
direttore
artistico del
Festival del
Cinema di
Roma
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Capri è tornata la grande letteratura internazionale al Festival Le
Conversazioni ideato
da Antonio Monda e Davide Azzolini. Con l’edizione 2015 la
rassegna, che celebra i protagonisti della cultura internazionale, festeggia i 10 anni. Scrittori,
registi e numerose personalità
del mondo di oggi, si sono confrontati negli anni sui temi più
diversi: dall’Identità ai Vizi Capitali, dalla Memoria al tema
dei Diritti Umani, dei Vincitori e
vinti o di Corruzione e purezza,
dal rapporto tra Cinema e Letteratura, fino alle sfaccettature
dell’Eros. Per il decimo anno, gli
ideatori del festival hanno scelto il tema Rivoluzione intorno al
quale dialogheranno gli ospiti
internazionali degli incontri
che, (inaugurati dallo scorso
febbraio prima a New York e poi
a Roma), si terranno fino a dicembre 2015 a Capri e a New
York. Dopo gli incontri con la
scrittrice canadese Miriam Toews, con Edna O’Brien che dialoga con Judith Thurman, prestigiosa firma di The New Yorker e
con Antonio Monda a confron-

to con Teju Cole, nuova voce
della letteratura americana, appuntamento al tramonto venerdì 3 luglio alle ore 19 nello
splendido scenario della Piazzetta Tragara di Capri con Ann
Patchett, autrice di romanzi accolti da grandi consensi di critica e tradotti in ben trenta lingue, e l’editore e scrittore Jonathan Galassi, che ha appena
esordito nella narrativa con La
Musa (Guanda 2015) e che, con
la sua affascinante storia professionale tutta nel mondo dell’editoria, nel corso degli anni
ha scoperto numerose voci del
panorama letterario internazionale come Jonathan Franzen,
Michael Cunningam, Philip
Roth e Geoffrey Eugenides.
Il protagonista di sabato 4 luglio sarà Anthony Appiah, insignito dal presidente Obama
della National Humanities Medal nel 2012, filosofo e storico
della cultura africana, negli anni si è occupato di letteratura e
filosofia del linguaggio, ma anche di razzismo, identità e teoria morale. Domenica 5 luglio
concluderà l’edizione italiana
del festival, Louise Erdrich au-

Incontri
Una suggestiva
immagine di
una serata al
festival Le
Conversazioni
di Capri che ha
preso il via
nello scorso
fine settimana

trice di numerosi romanzi, poesie, racconti, libri per l’infanzia
e vincitrice del National Book
Award 2012.
La decima edizione de Le
Conversazioni ribadisce l’impostazione di festival internazionale e laboratorio di idee ed è
caratterizzata da un fitto programma di appuntamenti legati
da un unico tema declinato da
ogni ospite secondo il proprio

personale punto di vista e affrontato spaziando dalla storia
alla politica, dalla letteratura al
cinema e all’arte. Tutti gli incontri potranno essere seguiti
anche in streaming e/o on demand su Liveontim.tim.it e in
streaming su www.cultura.rai.it/live. Per il decennale
della rassegna, in collaborazione con il Gruppo Feltrinelli, è
stato pubblicato il tabloid “10

Years of Le Conversazioni” che
raccoglie testimonianze di molti dei protagonisti che hanno
accompagnato il Festival sin
dalla prima edizione del 2006.
Inoltre, come ogni anno, per gli
appuntamenti di Capri sarà
pubblicata e distribuita al pubblico l’antologia che raccoglierà
i testi inediti degli scrittori dedicati al tema dell’anno.
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