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'LE CONVERSAZIONI' CAPRESI 2012, ANTEPRIMA A NEW YORK 

  

(ANSA) - NAPOLI, 12 MAG - L'anteprima de Le Conversazioni ha aperto 

a New York la settima edizione della rassegna caprese. 

Alla presentazione e all'incontro inaugurale alla Morgan Library con  

Martin Amis, e Ian Buruma hanno partecipato Joel e Ethan Coen,  

Salman Rushdie, Robert De Niro, Jonathan Demme,Michael Cunningham, 

Patrick McGrath, Julie Taymor, A.M. Homes, Fred Schepisi, Adam Haslett, 

Daniel Mendelsohn e Isabella Rossellini. 

Gli incontri letterari ideati da Antonio Monda e Davide Azzolini con i  

protagonisti della letteratura contemporanea di lingua inglese, tornano  

a Capri dal 29 giugno all'8 luglio nello scenario di Punta Tragara.  

Alcuni tra i più importanti autori del mondo anglosassone si  

confronteranno quest'anno con  giornalisti e scrittori italiani sul tema 

del Politically correct. I protagonisti di questa settima edizione sono:  

Philip Gourevitch, scrittore e giornalista americano, autore di Desideriamo 

informarla che domani verremo uccisi con le nostre famiglie.  

Storie dal Ruanda (Einaudi, 2000) che racconta la storia del genocidio 

ruandese del 1994 in un documento d'impegno etico e politico di rara  

intensità; Lila Azam Zanganeh di origini iraniane, che celebra nel suo 

Un incantevole sogno di felicità, Nabokov le farfalle e la gioia di vivere 

(L'ancora del mediterraneo, 2011 ) la felicità creativa e umana in 

un'affascinante fusione di letteratura e saggistica; Larissa MacFarquhar 

una delle firme più prestigiose del New Yorker, critico ed opinionista 

dalla scrittura limpida e sempre efficace; Stefan Merrill Block, considerato 

l'enfant prodige della letteratura statunitense, vincitore di numerosi premi 

internazionali con il libro Io non ricordo (Neri Pozza, 2008); 

il premio nobel Wole Soyinka, poeta, drammaturgo e saggista nigeriano; 

Jamaica Kincaid scrittrice caraibica, dalla prosa visionaria e incantatoria 

al limite tra poesia e sogno.   

Come nelle più recenti edizioni, scrittori e giornalisti italiani dialogheranno 

con gli ospiti stranieri sul "politicamente corretto": Pierluigi Battista aprirà la 

rassegna caprese con Philip Gourevitch venerdì 29 giugno; Paolo Mieli  

dialogherà con Lila Azam Zanganeh sabato 30 giugno; domenica 1 luglio  

sarà la volta di Larissa MacFarquhar e Diego De Silva.   

Per il secondo weekend, venerdì 6 luglio gli spettatori ascolteranno i  

reading e la conversazione tra Stefan Merrill Block e Gaetano Cappelli; 

sabato 7 luglio il premio nobel Wole Soyinka si confronterà con il giornalista 

e scrittore Federico Rampini; infine chiuderà la rassegna caprese l'incontro con 

Jamaica Kincaid e Leonardo Colombati domenica 8 luglio. 
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