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Anche Orhan Pamuk al nuovo Campania Libri Festival
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(ANSA) - NAPOLI, 14 SET - C'è anche il Il premio Nobel Orhan Pamuk
tra i protagonisti del nuovo "Campania Libri-Festival della lettura e
dell'ascolto", dal 29 settembre al 2 ottobre ospitato da Palazzo Reale e
dalla Biblioteca Nazionale di Napoli. In programma incontri con Cristina
Cassar Scalia, Cristina Comencini, Alberto Conejero, Maurizio De
Giovanni, Diego De Silva, Hernan Diaz, Anja Kampmann, Hanif
Khureishi, Jhumpa Lahiri, Livia Manera Sanbuy, Dacia Maraini, Hisham
Matar, Silvio Perrella, Alessandro Piperno, Veronica Raimo, Maria
Stepanova, Manuel Vilas e tanti altri. Dedicato alla memoria di Raffaele
La Capria (per lui 3 serate con letture drammatizzate) il festival
prevede più di 160 eventi , tutti con ingresso gratuito su prenotazione,
saranno 90 gli editori presenti.
Finanziata dalla Regione Campania, la rassegna, è organizzata
dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro
Barbano e diretta da Ruggero Cappuccio e dalla Fondazione Guida
alla Cultura presieduta da Diego Guida. La cura editoriale è di
Massimo Adinolfi. Quattro le aree tematiche, caratterizzate da giallo,
verde, rosso e blu, rispettivamente per ascoltare le voci dal mondo, il
brusio della natura, chi va e chi resta, le parole dell'altro.
Trenta le postazioni di book crossing installate in città. Intanto
l'anteprima con Zerocalcare il 19 settembre al Politeama fa già
registrare il tutto esaurito. Alla presentazione del rinnovato evento, con
gli organizzatori ("Napoli doveva avere un appuntamento rilevante sui
libri" ha detto Cappuccio ricordando che questo festival è il
potenziamento di precedenti esperienze) è intervenuto il presidente
della Regione Campania Vincenzo De Luca. (ANSA).
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Campania Libri Festival, più di 160 eventi
gratuiti con il premio Nobel Pamuk
NAPOLI > CULTURA
Mercoledì 14 Settembre 2022
adv

c

Dal 29 settembre al 2 ottobre, parte a Napoli il Campania Libri Festival, tra
presentazioni di novità editoriali, incontri con artisti, convegni, laboratori

d

performativi, lezioni mirate e inediti percorsi tematici.
Finanziata dalla Regione Campania, la rassegna si svolgerà tra gli spazi del

u

Palazzo Reale e della Biblioteca Nazionale con più di 160 eventi a
ingresso gratuito su prenotazione.

APPROFONDIMENTI

FUMETTI
Campania libri festival invita Zerocalcare: l'incontro con i fan...

l
La cura editoriale del nuovo evento è stata affidata al filosofo e docente
universitario Massimo Adinolfi. Un Festival che ha per tema “l’esercizio di
ascolto e di lettura a cui ci invita il libro” e le modalità presenti e future di
fruizione, riproposizione e attenzione dell’oggetto libro. Per «prestare o dare

Napoli, il ballo scatenato di Di Maio da
Nennella sulle note di “Dirty Dancing”

ascolto, rivolgersi a ciò che merita o cattura attenzione, fare esercizio di
sensibilità e rispetto, ma anche cercare nei suoni, nelle voci, nei rumori il
ritmo stesso della vita e il respiro della parola», come scrive nel manifesto
programmatico lo stesso Adinolfi.
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Il premio Nobel Orhan Pamuk, Cristina Cassar Scalia, Cristina Comencini,
Alberto Conejero, Maurizio De Giovanni, Veronica Raimo, sono solo alcuni

adv

degli ospiti invitati al festival. Non mancheranno, inoltre, iniziative dedicate al
sociale. A partire da “Una finestra sul libro”, progetto che coinvolgerà tre
istituti penitenziari della Campania.
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Al festival saranno inoltre presenti 90 editori, tra campani e nazionali, anche
con un proprio spazio espositivo.I visitatori seguiranno un percorso itinerante
tra i 70 stand, disposti tra i diversi spazi del Palazzo Reale di Napoli e dei

WEB

9

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 3143

Giancarlo Siani, torna il contest
Giancarlo scriverebbe di: ecco
come partecipare

ILMATTINO.IT

14-SET-2022

Visitatori unici giornalieri: 135.111 - fonte: SimilarWeb

suoi giardini monumentali. Ventotto i laboratori che si terranno in 5 sale del
Palazzo Reale e in 3 della Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele
III.

Bontà “tentacolare”, la ricetta degli
gnocchi di seppia alla griglia
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Trenta postazioni di book crossing sono state invece installate nelle stazioni
della Metropolitana di Napoli nelle fermate di Piazza Garibaldi, Piscinola,
Montesanto, Torregaveta, Sorrento, Aversa con 350 volumi donati
dall’Associazione Italiana Editori, mentre alcune librerie viaggianti saranno in

Quaderni e astucci di Chiara Ferragni: la
linea scuola per Pigna è su Amazon

giro per la città.

adv

Cerca il tuo immobile all'asta
Un’anteprima del Festival con Zerocalcare è prevista il 19 settembre alle
19:00 al teatro Politeama. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, previa
prenotazione sul sito.
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ZCZC IPN 763 ART --/T = CAMPANIA, DAL 29/09 IL FESTIVAL DELLA LETTURA E
DELL'ASCOLTO = Di Gianluca Verna NAPOLI (ITALPRESS) - Dal 29 settembre al 2 ottobre va in
scena a Napoli, negli spazi di Palazzo Reale e della Biblioteca Nazionale, il nuovo Campania LibriFestival della lettura e dell'ascolto. L'appuntamento è stato presentato questa mattina a Palazzo
Santa Lucia: in quattro giorni saranno ben 160 gli eventi (a ingresso gratuito su prenotazione) che
coinvolgeranno 90 editori, 70 stand e 28 laboratori. La rassegna, finanziata dalla Regione, è
organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano e diretta
da Ruggero Cappuccio, e dalla Fondazione Guida alla Cultura del patron Diego Guida. La cura
editoriale dell'evento è invece affidata al filosofo e docente universitario Massimo Adinolfi. "Dal
teatro, alla musica, all'arte non c'è campo in cui non abbiamo fatto uno sforzo per proporre iniziative"
sostiene, nel suo saluto in conferenza stampa, il Presidente della Campania Vincenzo De Luca che
ha sottolineato la "quantità, qualità e vastità delle iniziative culturali" promosse dalla Regione.
Saranno 4 le aree tematiche del Festival (le voci dal mondo, il brusio della natura, chi va e chi resta,
le parole dell'altro) al cui interno ci saranno prestigiosi appuntamenti come il Premio Elsa Morante
Spin Off, il Premio Napoli, il Premio Cimitile e il Premio Serao.(SEGUE)(ITALPRESS). xc9/trl/red 14Set-22 17:58
ZCZC IPN 764 ART --/T = CAMPANIA, DAL 29/09 IL FESTIVAL DELLA LETTURA E
DELL'ASCOLTO =-2- Tra le altre cose non mancheranno iniziative dedicate al sociale come "Una
finestra sul libro" progetto che coinvolgerà tre istituti penitenziari della Campania: l'Istituto penale per
i minorenni di Aiuola, la Casa circondariale femminile di Pozzuoli e quella maschile di Napoli
Poggioreale. Per quanto riguarda gli ospiti della manifestazione, dedicata alla memoria di Raffaele
La Capria, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Tra le varie personalità internazionali da non perdere
l'appuntamento con il premio Nobel Orhan Pamuk, mentre tra gli italiani da segnalare le presenze di
Dacia Maraini, Cristina Comencini, della vincitrice del Premio Strega Giovani 2022 Veronica Raimo
e dei noti scrittori napoletani Maurizio De Giovanni e Diego De Silva. Un'anteprima del Festival, che
fa già registrare il tutto esaurito, è prevista il 19 settembre alle 19 al Teatro Politeama: parteciperà il
celebre fumettista Zerocalcare. (ITALPRESS). xc9/trl/red 14-Set-22 17:58
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Parte con tanti ospiti eccellenti, il Campania libri festival della lettura e
dell’ascolto. Una prima edizione in pompa magna dal 29 settembre al 2 ottobre negli
spazi di Palazzo Reale e dell Biblioteca nazionale di Napoli. Dal Premio Nobel per la
letteratura, lo scrittore turco Orhan Pamuk (foto) all’onnipresente autore di casa
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nostra , Maurizio De Giovanni, passando per Hernan Diaz, Anja Kampmann, Hanif
Khureishi, Jhumpa Lahiri, Livia Manera Sanbuy, Dacia Maraini, Hisham Matar e molti
METEO

altri.
Dedicato alla memoria di Raffaele La Capria cui saranno dedicate 3 serate con
letture drammatizzate dei suoi testi. Più di 160 eventi a ingresso gratuito su

NAPOLI

prenotazione, tra presentazioni di novità editoriali, Cui si aggiungono altri numeri
ancora: 90 editori campani e nazionali, 70 stand e 28 laboratori.
Finanziata dalla Regione Campania, la rassegna, è organizzata dalla Fondazione
Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano e diretta da Ruggero
Cappuccio e dalla Fondazione Guida alla Cultura presieduta da Diego Guida.

27.4

 28.1 °
 26.8 °

La cura editoriale del nuovo evento è stata affidata al filosofo e docente
universitario Massimo Adinolfi. Un Festival che ha per tema “l’esercizio di ascolto e
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di lettura a cui ci invita il libro” e le modalità presenti e future di fruizione,
riproposizione e attenzione dell’oggetto libro. Per “prestare o dare ascolto, rivolgersi a
ciò che merita o cattura attenzione, fare esercizio di sensibilità e rispetto, ma anche
cercare nei suoni, nelle voci, nei rumori il ritmo stesso della vita e il respiro della
- Pubblicità -

parola”, come scrive nel Manifesto programmatico lo stesso Adinolfi.
Quattro le aree tematiche, caratterizzate, da altrettanti colori: giallo, verde, rosso
e blu, per ascoltare le voci dal mondo, il brusio della natura, chi va e chi resta, le
parole dell’altro.
Tra le collaborazioni intrecciate per lanciare la manifestazione, quella con il
Premio Elsa Morante Spin Off, che come madrina Dacia Maraini, e poi con il Premio
Napoli, il Premio Cimitile e il Premio Serao, ma anche con i principali istituti di cultura
de Naples), il Circulo de Bellas Artes de Madrid e Multipli Forti-Voci dalla narrativa
italiana contemporanea, iniziativa diretta da Marida Gaeta, promossa dall’Istituto di
Cultura di New York e realizzata con la Fuis, la Federazione unitaria italiana Scrittori.
Il festival ha anche il patrocinio del Comitato interuniversitario regionale,
costituito dai 7 rettori delle università campane, dal presidente della Giunta regionale o
da un suo delegato e da alcuni rappresentanti degli studenti. E vanta, inoltre, l’intesa
con la Notte Europea dei Ricercatori, evento realizzato in collaborazione con
l’Università degli studi di Napoli Federico II.
Nella rete di cooperazione pure la rassegna “Un libro sotto le stelle”, percorso
letterario a bordo del traghetto Acquarius da Salerno a Procida al quale ha partecipato
la Fondazione Campania dei Festival. E a proposito, invece, di Salerno, nasce una
straordinaria sinergia con un altro Festival del territorio campano: il Salerno
Letteratura Festival, con cui si darà vita al progetto di lettura nelle scuole a cura
dell’Associazione Duna di Sale Il libro si fa in quattro.
In contemporanea, saranno installate trenta postazioni di book crossing nelle
stazioni della Metropolitana di Napoli nelle fermate di Piazza Garibaldi, Piscinola,
Montesanto, Torregaveta, Sorrento, Aversa con 350 volumi donati dall’associazione

ARTICOLI PIÙ LETTI

italiana editori, mentre alcune librerie viaggianti saranno in giro per la città.
Media-partner del Campania Libri Festival sarà il Tgr della Rai, che avrà un apposito
stand dedicato alla sua rubrica letteraria “Il Leggilibri”. Anteprima del Festival con
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Zerocalcare, già annunciato su questo portale, il 19 settembre alle 19 al teatro
Politeama.
Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito, ma occorre prenotarsi sul sito
campanialibrifestival.it.
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Napoli. Il premio Nobel Orhan Pamuk, Cristina Cassar Scalia, Cristina Comencini,
Alberto Conejero, Maurizio De Giovanni, Diego De Silva, Hernan Diaz, Anja
Kampmann, Hanif Khureishi, Jhumpa Lahiri, Livia Manera Sanbuy, Dacia Maraini,
Hisham Matar, Silvio Perrella, Alessandro Piperno, Veronica Raimo, Maria
Stepanova, Manuel Vilas e molti altri. Schiera una formazione da Champions League
della Letteratura il nuovo Campania Libri-Festival della lettura e dell’ascolto, dedicato
alla memoria di Raffaele La Capria (a lui saranno dedicate 3 serate con letture
drammatizzate dei suoi testi). Più di 160 eventi a ingresso gratuito su prenotazione, tra
presentazioni di novità editoriali, incontri con artisti, convegni, laboratori performativi,
lezioni mirate e inediti percorsi tematici, in programma a Napoli dal 29 settembre al 2
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 3143

ottobre negli spazi del Palazzo Reale e della Biblioteca Nazionale.

Finanziata dalla Regione Campania, la rassegna, che è organizzata dalla Fondazione
Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano e diretta da Ruggero
Cappuccio e dalla Fondazione Guida alla Cultura presieduta da Diego Guida. La cura
editoriale del nuovo evento è stata affidata al filosofo e docente universitario Massimo
Adinolfi. Una scelta che assume un importante significato, a testimoniare la naturale
multidisciplinarità della cultura e del Campania Libri in particolare. Un Festival che ha per
tema “l’esercizio di ascolto e di lettura a cui ci invita il libro” e le modalità presenti e future
di fruizione, riproposizione e attenzione dell’oggetto libro. Per “prestare o dare ascolto,
rivolgersi a ciò che merita o cattura attenzione, fare esercizio di sensibilità e rispetto, ma
anche cercare nei suoni, nelle voci, nei rumori il ritmo stesso della vita e il respiro della
parola”, come scrive nel Manifesto programmatico lo stesso Adinolfi.

Quattro le aree tematiche, caratterizzate, in stile Kieslowski, da altrettanti colori: giallo,
verde, rosso e blu, per ascoltare le voci dal mondo, il brusio della natura, chi va e chi
resta, le parole dell’altro. Per scrivere insieme un nuovo capitolo, come da
inequivocabile slogan. Per provare a creare, in un Paese spesso incapace di fare squadra,
preziose collaborazioni.
Come quella con il Premio Elsa Morante Spin Off, il cui programma è stato già
annunciato e che ha una madrina d’eccezione come Dacia Maraini, e poi con il Premio
Napoli, il Premio Cimitile e il Premio Serao, ma anche insieme ad alcuni dei principali
istituti di cultura stranieri (il Goethe-Institut Neapel, l’Instituto Cervantes de Nápoles,
l’Institut Français de Naples), al Circulo de Bellas Artes de Madrid e a Multipli FortiVoci dalla narrativa italiana contemporanea, iniziativa diretta da Marida Gaeta,
promossa dall’Istituto di Cultura di New York e realizzata con la Fuis, la Federazione
Unitaria Italiana Scrittori. Non meno significativo è il patrocinio con il Cur, il Comitato
interuniversitario regionale, costituito dai 7 rettori delle università campane, dal
presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e da alcuni rappresentanti degli
studenti, e l’intesa con la Notte Europea dei Ricercatori, evento realizzato in
collaborazione con l’Università degli studi di Napoli Federico II. E a proposito di notte,
va ricordata anche la collaborazione con la rassegna “Un libro sotto le stelle”, percorso
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letterario a bordo del traghetto Acquarius da Salerno a Procida al quale ha partecipato la
Fondazione Campania dei Festival. E a proposito, invece, di Salerno, nasce una
straordinaria sinergia con un altro Festival del territorio campano: il Salerno Letteratura
Festival, con cui si darà vita al progetto di lettura nelle scuole a cura dell’Associazione
Duna di Sale Il libro si fa in quattro.La stessa Fondazione ha poi siglato due protocolli
d’intesa: uno, di durata triennale, con Giffon iExperience, nell’ambito del quale 50 ragazzi
di Sedici Modi di Dire Ciao saranno ospitati al Campania Libri Festival; l’altro,
con l’Associazione Riferimento Scuola, collaborando con l’Assessorato all’istruzione e
alle politiche sociali e con l’Ufficio Scolastico Regionale per sviluppare una serie di iniziative
che coinvolgeranno tantissimi studenti, docenti e dirigenti scolastici del territorio
campano.
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Una significativa collaborazione, per un Festival che dedica una particolare attenzione ai
temi della sostenibilità ambientale, è quella con Legambiente, che sarà presente con un
workshop sul cambiamento climatico e con la presentazione del libro di Alessandro
Gassmann “Io e i #GreenHeroes”.
Non mancheranno iniziative dedicate al sociale. A partire da “Una finestra sul libro”,
progetto che coinvolgerà tre istituti penitenziari della Campania: Istituto Penale per i
Minorenni di Airola (BN), Casa Circondariale femminile di Pozzuoli, Casa Circondariale di
Napoli Poggioreale. Una segnalazione speciale, in virtù della sua unicità, va poi fatta per il
prestigioso patrocinio del World Congress of Philosophy, che si svolgerà a Roma nel
2024.
Al Campania Libri Festival, evento che la Fondazione Campania dei Festival organizza con il
contributo della Fondazione Guida alla cultura, saranno presenti 90 editori, tra
campani e nazionali, anche con un proprio spazio espositivo: un appuntamento
fortemente voluto dalla Regione Campania con l’obiettivo di valorizzare l’impegno e il
lavoro degli editori locali e nazionali. I visitatori seguiranno un percorso itinerante tra i 70
stand, disposti tra i diversi spazi del Palazzo Reale di Napoli e dei suoi giardini
monumentali.
Ventotto laboratori, che si terranno in 5 sale del Palazzo Reale (spazio Guarracino,
spazio Sibilla, spazio Colapesce, spazio Sirena, spazio Virgilio) e in 3 della Biblioteca
Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III (sala Rari, sala della Lettura e sala del
Camino) nell’Area Stand-Accademia di Belle Arti, al teatro Politeama, arricchiranno
di interattività e possibilità il Festival. L’elenco dettagliato è consultabile sul
sito campanialibrifestival.it, dove da venerdì scorso è possibile effettuare la
prenotazione per partecipare.
Trenta postazioni di book crossing sono state invece installate nelle stazioni
della Metropolitana di Napoli nelle fermate di Piazza Garibaldi, Piscinola, Montesanto,
Torregaveta, Sorrento, Aversa con 350 volumi donati dall’Associazione Italiana Editori,
mentre alcune librerie viaggianti saranno in giro per la città.
Media-partner del Campania Libri Festival sarà il Tgr della Rai, che avrà un apposito
stand dedicato alla sua rubrica letteraria “Il Leggilibri”.
Un’anteprima del Festival con Zerocalcare, che fa già registrare il tutto esaurito, è
prevista il 19 settembre alle 19 al teatro Politeama.
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Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, previa prenotazione sul
sito campanialibrifestival.it. La prenotazione è da considerarsi decaduta al
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momento dell’inizio dell’evento prenotato.

Abbiamo bisogno di un piccolo favore
Nel 2020, 2 milioni 145mila persone hanno letto gli articoli de La Provincia Online. Eppure, siamo
rimasti tra i pochi giornali online non a pagamento e lo abbiamo fatto perché siamo convinti che tutti
meritino l'accesso ad una informazione corretta e trasparente. Ma stiamo subendo anche noi gli
effetti una crisi economica senza precedenti, eppure abbiamo continuato a migliorarci, a studiare
nuove rubriche e trasmissioni per la nostra webtv (che trasmette per ora sulla nostra Pagina
Facebook). Per continuare a fare giornalismo di inchiesta, in un territorio difficile come il nostro,
adesso abbiamo bisogno di voi lettori. Non abbiamo proprietari milionari. Il nostro giornale è libero
da influenze commerciali e politiche e così vogliamo restare. Voi con il vostro piccolo aiuto
economico ci permetterete di mantenere la nostra indipendenza e libertà. Un piccolo o grande aiuto
che permetterà alla Provinciaonline di continuare ad informarvi su quello che tanti non vogliono
dirvi.
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ASCOLTA

di Laura Pertici

Campania libri, al via
il festival della lettura
e dell'ascolto
Dal 29 settembre al 2 ottobre a Palazzo Reale e nella biblioteca nazionale
3 MINUTI DI LETTURA

14 SETTEMBRE 2022 ALLE 17:54

Il premio Nobel Orhan Pamuk, Cristina Cassar Scalia, Cristina
Comencini, Alberto Conejero, Maurizio De Giovanni, Diego De
Silva, Hernan Diaz, Anja Kampmann, Hanif Khureishi, Jhumpa
Lahiri, Livia Manera Sanbuy, Dacia Maraini, Hisham Matar, Silvio
Perrella, Alessandro Piperno, Veronica Raimo, Maria Stepanova,
Manuel Vilas e molti altri. Schiera una formazione da Champions

Leggi anche
Bimba morta in Germania, la
Procura apre un'inchiesta
Napoli, 16enne aggredito da
coetanei, è grave

League della Letteratura il nuovo Campania Libri-Festival della
lettura e dell’ascolto, dedicato alla memoria di Raﬀaele La Capria
(a lui saranno dedicate 3 serate con letture drammatizzate dei
suoi testi). Più di 160 eventi a ingresso gratuito su prenotazione, tra

Elly Schlein: "Casa per casa, così la
Sinistra può vincere. L'Autonomia
non è priorità"

presentazioni di novità editoriali, incontri con artisti, convegni,
laboratori performativi, lezioni mirate e inediti percorsi tematici,
in programma a Napoli dal 29 settembre al 2 ottobre negli spazi
del Palazzo Reale e della Biblioteca Nazionale.

Finanziata dalla Regione Campania, la rassegna, che è organizzata
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dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro
Barbano e diretta da Ruggero Cappuccio e dalla Fondazione Guida
alla Cultura presieduta da Diego Guida. La cura editoriale del
nuovo evento è stata aﬃdata al ﬁlosofo e docente universitario
Massimo Adinolﬁ. Una scelta che assume un importante
signiﬁcato, a testimoniare la naturale multidisciplinarità della
cultura e del Campania Libri in particolare. Un Festival che ha per
tema “l’esercizio di ascolto e di lettura a cui ci invita il libro” e le
modalità presenti e future di fruizione, riproposizione e
attenzione dell’oggetto libro. Per “prestare o dare ascolto,
rivolgersi a ciò che merita o cattura attenzione, fare esercizio di
sensibilità e rispetto, ma anche cercare nei suoni, nelle voci, nei
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 3143

rumori il ritmo stesso della vita e il respiro della parola”, come
scrive nel Manifesto programmatico lo stesso Adinolﬁ.
Quattro le aree tematiche, caratterizzate, in stile Kieslowski, da
altrettanti colori: giallo, verde, rosso e blu, per ascoltare le voci dal
mondo, il brusio della natura, chi va e chi resta, le parole dell'altro.
Per scrivere insieme un nuovo capitolo, come da inequivocabile
slogan. Per provare a creare, in un Paese spesso incapace di fare
squadra, preziose collaborazioni.
Come quella con il Premio Elsa Morante Spin Oﬀ, il cui
programma è stato già annunciato e che ha una madrina
d’eccezione come Dacia Maraini, e poi con il Premio Napoli, il
Premio Cimitile e il Premio Serao, ma anche insieme ad alcuni dei
principali istituti di cultura stranieri (il Goethe-Institut Neapel,
l’Instituto Cervantes de Nápoles, l’Institut Français de Naples), al
Circulo de Bellas Artes de Madrid e a Multipli Forti-Voci dalla
narrativa italiana contemporanea, iniziativa diretta da Marida
Gaeta, promossa dall’Istituto di Cultura di New York e realizzata
con la Fuis, la Federazione Unitaria Italiana Scrittori. Non meno
signiﬁcativo è il patrocinio con il Cur, il Comitato
interuniversitario regionale, costituito dai 7 rettori delle università
campane, dal presidente della Giunta regionale o da un suo
delegato e da alcuni rappresentanti degli studenti, e l’intesa con la
Notte Europea dei Ricercatori, evento realizzato in collaborazione
con l’Università degli studi di Napoli Federico II. E a proposito di
notte, va ricordata anche la collaborazione con la rassegna “Un
libro sotto le stelle”, percorso letterario a bordo del traghetto
Acquarius da Salerno a Procida al quale ha partecipato la
Fondazione Campania dei Festival. E a proposito, invece, di
Salerno, nasce una straordinaria sinergia con un altro Festival del
territorio campano: il Salerno Letteratura Festival, con cui si darà
vita al progetto di lettura nelle scuole a cura dell’Associazione
Duna di Sale Il libro si fa in quattro.

La stessa Fondazione ha poi siglato due protocolli d’intesa: uno, di
durata triennale, con Giﬀoni Experience, nell’ambito del quale 50
ragazzi di Sedici Modi di Dire Ciao saranno ospitati al Campania
Libri Festival; l’altro, con l’Associazione Riferimento Scuola,
collaborando con l’Assessorato all’istruzione e alle politiche sociali
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e con l’Uﬃcio Scolastico Regionale per sviluppare una serie di
iniziative che coinvolgeranno tantissimi studenti, docenti e
dirigenti scolastici del territorio campano.

Una signiﬁcativa collaborazione, per un Festival che dedica una
particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale, è
quella con Legambiente, che sarà presente con un workshop sul
cambiamento climatico e con la presentazione del libro di
Alessandro Gassmann “Io e i #GreenHeroes”.
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Non mancheranno iniziative dedicate al sociale. A partire da “Una
ﬁnestra sul libro”, progetto che coinvolgerà tre istituti penitenziari
della Campania: Istituto Penale per i Minorenni di Airola (BN),
Casa Circondariale femminile di Pozzuoli, Casa Circondariale di
Napoli Poggioreale. Una segnalazione speciale, in virtù della sua
unicità, va poi fatta per il prestigioso patrocinio del World
Congress of Philosophy, che si svolgerà a Roma nel 2024.

Al Campania Libri Festival, evento che la Fondazione Campania
dei Festival organizza con il contributo della Fondazione Guida alla
cultura, saranno presenti 90 editori, tra campani e nazionali,
anche con un proprio spazio espositivo: un appuntamento
fortemente voluto dalla Regione Campania con l’obiettivo di
valorizzare l’impegno e il lavoro degli editori locali e nazionali. I
visitatori seguiranno un percorso itinerante tra i 70 stand, disposti
tra i diversi spazi del Palazzo Reale di Napoli e dei suoi giardini
monumentali.

Ventotto laboratori, che si terranno in 5 sale del Palazzo Reale
(spazio Guarracino, spazio Sibilla, spazio Colapesce, spazio Sirena,
spazio Virgilio) e in 3 della Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio
Emanuele III (sala Rari, sala della Lettura e sala del Camino)
nell’Area Stand-Accademia di Belle Arti, al teatro Politeama,
arricchiranno di interattività e possibilità il Festival. L’elenco
dettagliato è consultabile sul sito campanialibrifestival.it, dove da
venerdì scorso è possibile eﬀettuare la prenotazione per
partecipare.

Trenta postazioni di book crossing sono state invece installate
nelle stazioni della Metropolitana di Napoli nelle fermate di Piazza
Garibaldi, Piscinola, Montesanto, Torregaveta, Sorrento, Aversa
con 350 volumi donati dall’Associazione Italiana Editori, mentre
alcune librerie viaggianti saranno in giro per la città.

Media-partner del Campania Libri Festival sarà il Tgr della Rai,
che avrà un apposito stand dedicato alla sua rubrica letteraria “Il
Leggilibri”.
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Un’anteprima del Festival con Zerocalcare, che fa già registrare il
tutto esaurito, è prevista il 19 settembre alle 19 al teatro Politeama.
Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, previa prenotazione sul
sito campanialibrifestival.it. La prenotazione è da considerarsi
decaduta al momento dell’inizio dell’evento prenotato.
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Grandi protagonisti del panorama letterario nazionale e internazionale presenti a Napoli in
occasione della prima edizione del Campania Libri Festival, a cura del losofo e docente

ecco in cosa consiste
 14 Settembre

universitario Massimo Adinol . L’evento gratuito si svolgerà dal 29 settembre al 2 ottobre
2022 negli spazi di Palazzo Reale e della Biblioteca Nazionale di Napoli.
La prima edizione del Festival sarà dedicata allo scrittore Ra aele La Capria, appena
scomparso. Un omaggio voluto dal direttore artistico della Fondazione Campania dei Festival,
Ruggero Cappuccio, ad una delle voci più signi cative della letteratura italiana del secondo
‘900.
Durante le quattro giornate del Festival, saranno lette pagine signi cative tratte dai romanzi
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di Ra aele La Capria.
L’anteprima del Festival si terrà il 19 settembre al teatro Politeama di Napoli con un incontro
con il noto fumettista Zerocalcare, insieme a Massimo Adinol e Giancarlo Piacci, direttore
della libreria Ubik di Napoli.
Tra gli appuntamenti previsti per il Festival: sette eventi che vanno sotto il nome di Premio

Elsa Morante spin o saranno presentati da Tiuna Notarbartolo, giornalista e direttore del
Premio Elsa Morante, e Antonio Parlati, direttore della Rai di Napoli e giurato del Premio.
Saranno presenti ospiti d’eccezione tra i quali in primis Dacia Maraini ma anche Francesco
Sarcina, Nina Zilli, Paci co…Il programma degli eventi “Premio Elsa Morante” potrà essere
visualizzato sul sito.

Tantissimi Laboratori si sono aggiunti al programma della prima edizione del Campania Libri
Festival. Tutti gli eventi della rassegna sono gratuiti ma occorre e ettuare la prenotazione sul
sito del festival.
Anche molte collaborazioni nella prima edizione del Campania Libri Festival con alcuni dei più
importanti istituti di cultura stranieri, tra cui il Goethe-Institut Neapel, l’Instituto Cervantes
de Nápoles e il Círculo de Bellas Artes di Madrid. Da New York arriva inoltre il gemellaggio
con Multipli Forti – Voci dalla narrativa italiana contemporanea, iniziativa promossa dall’
Istituto Italiano Di Cultura . Sul sito del Festival le altre collaborazioni.
“Il Campania Libri Festival ha per tema l’esercizio di ascolto e di lettura a cui ci invita il libro. Da
tempo la sociologia, la loso a, la letteratura ri ettono sulla relativa obsolescenza del
libro, in un’epoca che sembra preferire altre modalità di trasmissione della cultura e del
sapere...” – ci fa sapere Massimo Adinol - “…Il tema fondamentale della manifestazione è,
appunto, l’Ascolto, inteso sia come modalità di fruizione e riproposizione dell’oggetto-libro, sia
come modalità di attenzione («preghiera naturale dell’anima», diceva un losofo francese a
cavallo tra il Sei e il Settecento, Nicolas Malebranche). E dunque: prestare o dare ascolto,
rivolgersi a ciò che merita o cattura attenzione, fare esercizio di sensibilità e rispetto, ma
anche cercare nei suoni, nelle voci, nei rumori il ritmo stesso della vita e il respiro della
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parola.”

Insomma un Festival ricco di eventi, di editori, di espositori, di scrittori, d’incontri ed
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interazioni con il pubblico, soprattutto pieno di spunti di ri essione.
CAMPANIA LIBRI FESTIVAL
Palazzo Reale e Biblioteca Nazionale di Napoli
29 SETTEMBRE – 2 OTTOBRE 2022
fonti da Campania Libri Festival sito u ciale e pagina facebook
Potrebbe piacerti anche: Zerocalcare a Napoli incontra i suoi fan
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Campania Libri Festival, 160 eventi a ingresso gratuito: tra gli
ospiti il Premio Nobel Orhan Pamuk
Orhan Pamuks

DOVE

Palazzo Reale di Napoli
Piazza del Plebiscito
QUANDO

Dal 29/09/2022 al 02/10/2022
Orario non disponibile
PREZZO
GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web campanialibrifestival.it

Redazione
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14 settembre 2022 12:39

I

l premio Nobel Orhan Pamuk, Cristina Cassar Scalia, Cristina Comencini, Alberto Conejero, Maurizio De Giovanni, Diego De Silva,
Hernan Diaz, Anja Kampmann, Hanif Khureishi, Jhumpa Lahiri, Livia Manera Sanbuy, Dacia Maraini, Hisham Matar, Silvio Perrella,

Alessandro Piperno, Veronica Raimo, Maria Stepanova, Manuel Vilas e molti altri. Schiera una formazione da Champions League della
Letteratura il nuovo Campania Libri-Festival della lettura e dell’ascolto, dedicato alla memoria di Raffaele La Capria (a lui saranno dedicate
3 serate con letture drammatizzate dei suoi testi). Più di 160 eventi a ingresso gratuito su prenotazione, tra presentazioni di novità editoriali,
incontri con artisti, convegni, laboratori performativi, lezioni mirate e inediti percorsi tematici, in programma a Napoli dal 29 settembre al 2
ottobre negli spazi del Palazzo Reale e della Biblioteca Nazionale.

e diretta da Ruggero Cappuccio e dalla Fondazione Guida alla Cultura presieduta da Diego Guida. La cura editoriale del nuovo evento è stata
affidata al filosofo e docente universitario Massimo Adinolfi. Una scelta che assume un importante significato, a testimoniare la naturale
multidisciplinarità della cultura e del Campania Libri in particolare. Un Festival che ha per tema “l’esercizio di ascolto e di lettura a cui ci invita
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Finanziata dalla Regione Campania, la rassegna, che è organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano

il libro” e le modalità presenti e future di fruizione, riproposizione e attenzione dell’oggetto libro. Per “prestare o dare ascolto, rivolgersi a ciò
che merita o cattura attenzione, fare esercizio di sensibilità e rispetto, ma anche cercare nei suoni, nelle voci, nei rumori il ritmo stesso
della vita e il respiro della parola”, come scrive nel Manifesto programmatico lo stesso Adinolfi.
Quattro le aree tematiche, caratterizzate, in stile Kieslowski, da altrettanti colori: giallo, verde, rosso e blu, per ascoltare le voci dal mondo, il
brusio della natura, chi va e chi resta, le parole dell'altro. Per scrivere insieme un nuovo capitolo, come da inequivocabile slogan. Per provare
a creare, in un Paese spesso incapace di fare squadra, preziose collaborazioni.
Come quella con il Premio Elsa Morante Spin Off, il cui programma è stato già annunciato e che ha una madrina d’eccezione come Dacia
Maraini, e poi con il Premio Napoli, il Premio Cimitile e il Premio Serao, ma anche insieme ad alcuni dei principali istituti di cultura stranieri (il

Goethe-Institut Neapel, l’Instituto Cervantes de Nápoles, l’Institut Français de Naples), al Circulo de Bellas Artes de Madrid e a Multipli FortiVoci dalla narrativa italiana contemporanea, iniziativa diretta da Marida Gaeta, promossa dall’Istituto di Cultura di New York e realizzata con
la Fuis, la Federazione Unitaria Italiana Scrittori. Non meno significativo è il patrocinio con il Cur, il Comitato interuniversitario regionale,
costituito dai 7 rettori delle università campane, dal presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e da alcuni rappresentanti degli
studenti, e l’intesa con la Notte Europea dei Ricercatori, evento realizzato in collaborazione con l’Università degli studi di Napoli Federico II.
E a proposito di notte, va ricordata anche la collaborazione con la rassegna “Un libro sotto le stelle”, percorso letterario a bordo del traghetto
Acquarius da Salerno a Procida al quale ha partecipato la Fondazione Campania dei Festival. E a proposito, invece, di Salerno, nasce una
straordinaria sinergia con un altro Festival del territorio campano: il Salerno Letteratura Festival, con cui si darà vita al progetto di lettura nelle
scuole a cura dell’Associazione Duna di Sale Il libro si fa in quattro.

La stessa Fondazione ha poi siglato due protocolli d’intesa: uno, di durata triennale, con Giffoni Experience, nell’ambito del quale 50 ragazzi di
Sedici Modi di Dire Ciao saranno ospitati al Campania Libri Festival; l’altro, con l’Associazione Riferimento Scuola, collaborando con
l’Assessorato all’istruzione e alle politiche sociali e con l’Ufficio Scolastico Regionale per sviluppare una serie di iniziative che coinvolgeranno
tantissimi studenti, docenti e dirigenti scolastici del territorio campano.
Una significativa collaborazione, per un Festival che dedica una particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale, è quella con
Legambiente, che sarà presente con un workshop sul cambiamento climatico e con la presentazione del libro di Alessandro Gassmann “Io e i
#GreenHeroes”.
Non mancheranno iniziative dedicate al sociale. A partire da “Una finestra sul libro”, progetto che coinvolgerà tre istituti penitenziari della
Campania: Istituto Penale per i Minorenni di Airola (BN), Casa Circondariale femminile di Pozzuoli, Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.
Una segnalazione speciale, in virtù della sua unicità, va poi fatta per il prestigioso patrocinio del World Congress of Philosophy, che si svolgerà
a Roma nel 2024.
Al Campania Libri Festival, evento che la Fondazione Campania dei Festival organizza con il contributo della Fondazione Guida alla cultura,
saranno presenti 90 editori, tra campani e nazionali, anche con un proprio spazio espositivo: un appuntamento fortemente voluto dalla Regione
Campania con l’obiettivo di valorizzare l’impegno e il lavoro degli editori locali e nazionali. I visitatori seguiranno un percorso itinerante tra i
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70 stand, disposti tra i diversi spazi del Palazzo Reale di Napoli e dei suoi giardini monumentali.
Ventotto laboratori, che si terranno in 5 sale del Palazzo Reale (spazio Guarracino, spazio Sibilla, spazio Colapesce, spazio Sirena, spazio
Virgilio) e in 3 della Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III (sala Rari, sala della Lettura e sala del Camino) nell’Area StandAccademia di Belle Arti, al teatro Politeama, arricchiranno di interattività e possibilità il Festival. L’elenco dettagliato è consultabile sul sito
campanialibrifestival.it, dove da venerdì scorso è possibile effettuare la prenotazione per partecipare.
Trenta postazioni di book crossing sono state invece installate nelle stazioni della Metropolitana di Napoli nelle fermate di Piazza Garibaldi,
Piscinola, Montesanto, Torregaveta, Sorrento, Aversa con 350 volumi donati dall’Associazione Italiana Editori, mentre alcune librerie
viaggianti saranno in giro per la città.

Un’anteprima del Festival con Zerocalcare, che fa già registrare il tutto esaurito, è prevista il 19 settembre alle 19 al teatro Politeama.
Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, previa prenotazione sul sito campanialibrifestival.it. La prenotazione è da considerarsi decaduta al
momento dell’inizio dell’evento prenotato.
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Media-partner del Campania Libri Festival sarà il Tgr della Rai, che avrà un apposito stand dedicato alla sua rubrica letteraria “Il Leggilibri”.
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A Napoli l'Holi Festival più grande d'Europa
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Mostra D'Oltremare
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Presentato il Campania Libri-Festival della Lettura e
Dell’ascolto. Tra gli ospiti Il Premio Nobel Orhan
Pamuk
0
- Sponsorizzato -

NAPOLI – Il premio Nobel Orhan Pamuk, Cristina Cassar Scalia, Cristina Comencini, Alberto
Conejero, Maurizio De Giovanni, Diego De Silva, Hernan Diaz, Anja Kampmann, Hanif Khureishi,
Jhumpa Lahiri, Livia Manera Sanbuy, Dacia Maraini, Hisham Matar, Silvio Perrella, Alessandro
Piperno, Veronica Raimo, Maria Stepanova, Manuel Vilas e molti altri. Schiera una formazione da
Champions League della Letteratura il nuovo Campania Libri-Festival della lettura e dell’ascolto,
dedicato alla memoria di Raffaele La Capria (a lui saranno dedicate 3 serate con letture
drammatizzate dei suoi testi). Più di 160 eventi a ingresso gratuito su prenotazione, tra
presentazioni di novità editoriali, incontri con artisti, convegni, laboratori performativi, lezioni
mirate e inediti percorsi tematici, in programma a Napoli dal 29 settembre al 2 ottobre negli spazi
del Palazzo Reale e della Biblioteca Nazionale.

Finanziata dalla Regione Campania, la rassegna, che è organizzata dalla Fondazione Campania dei
Festival, presieduta da Alessandro Barbano e diretta da Ruggero Cappuccio e dalla Fondazione
Guida alla Cultura presieduta da Diego Guida. La cura editoriale del nuovo evento è stata affidata
al filosofo e docente universitario Massimo Adinolfi. Una scelta che assume un importante
significato, a testimoniare la naturale multidisciplinarità della cultura e del Campania Libri in
particolare. Un Festival che ha per tema “l’esercizio di ascolto e di lettura a cui ci invita il libro” e le
modalità presenti e future di fruizione, riproposizione e attenzione dell’oggetto libro. Per “prestare
o dare ascolto, rivolgersi a ciò che merita o cattura attenzione, fare esercizio di sensibilità e
rispetto, ma anche cercare nei suoni, nelle voci, nei rumori il ritmo stesso della vita e il respiro della
parola”, come scrive nel Manifesto programmatico lo stesso Adinolfi.
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Quattro le aree tematiche, caratterizzate, in stile Kieslowski, da altrettanti colori: giallo, verde,
rosso e blu, per ascoltare le voci dal mondo, il brusio della natura, chi va e chi resta, le parole
dell’altro. Per scrivere insieme un nuovo capitolo, come da inequivocabile slogan. Per provare a
creare, in un Paese spesso incapace di fare squadra, preziose collaborazioni.

Come quella con il Premio Elsa Morante Spin Off, il cui programma è stato già annunciato e che ha
una madrina d’eccezione come Dacia Maraini, e poi con il Premio Napoli, il Premio Cimitile e il Premio
Serao, ma anche insieme ad alcuni dei principali istituti di cultura stranieri (il Goethe-Institut
Neapel, l’Instituto Cervantes de Nápoles, l’Institut Français de Naples), al Circulo de Bellas Artes
de Madrid e a Multipli Forti-Voci dalla narrativa italiana contemporanea, iniziativa diretta da Marida
Gaeta, promossa dall’Istituto di Cultura di New York e realizzata con la Fuis, la Federazione Unitaria
Italiana Scrittori. Non meno significativo è il patrocinio con il Cur, il Comitato interuniversitario
regionale, costituito dai 7 rettori delle università campane, dal presidente della Giunta regionale o
da un suo delegato e da alcuni rappresentanti degli studenti, e l’intesa con la Notte Europea dei
Ricercatori, evento realizzato in collaborazione con l’Università degli studi di Napoli Federico II. E a
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proposito di notte, va ricordata anche la collaborazione con la rassegna “Un libro sotto le stelle”,
percorso letterario a bordo del traghetto Acquarius da Salerno a Procida al quale ha partecipato la
Fondazione Campania dei Festival. E a proposito, invece, di Salerno, nasce una straordinaria
sinergia con un altro Festival del territorio campano: il Salerno Letteratura Festival, con cui si darà
vita al progetto di lettura nelle scuole a cura dell’Associazione Duna di Sale Il libro si fa in quattro.

La stessa Fondazione ha poi siglato due protocolli d’intesa: uno, di durata triennale, con Giffoni
Experience, nell’ambito del quale 50 ragazzi di Sedici Modi di Dire Ciao saranno ospitati al
Campania Libri Festival; l’altro, con l’Associazione Riferimento Scuola, collaborando con
l’Assessorato all’istruzione e alle politiche sociali e con l’Ufficio Scolastico Regionale per sviluppare
una serie di iniziative che coinvolgeranno tantissimi studenti, docenti e dirigenti scolastici del
territorio campano.

Una significativa collaborazione, per un Festival che dedica una particolare attenzione ai temi della
sostenibilità ambientale, è quella con Legambiente, che sarà presente con un workshop sul
cambiamento climatico e con la presentazione del libro di Alessandro Gassmann “Io e i
#GreenHeroes”.

Non mancheranno iniziative dedicate al sociale. A partire da “Una finestra sul libro”, progetto che
coinvolgerà tre istituti penitenziari della Campania: Istituto Penale per i Minorenni di Airola (BN),
Casa Circondariale femminile di Pozzuoli, Casa Circondariale di Napoli Poggioreale. Una segnalazione
speciale, in virtù della sua unicità, va poi fatta per il prestigioso patrocinio del World Congress of

- Sponsorizzato -

Philosophy, che si svolgerà a Roma nel 2024.

Al Campania Libri Festival, evento che la Fondazione Campania dei Festival organizza con il
contributo della Fondazione Guida alla cultura, saranno presenti 90 editori, tra campani e nazionali,
anche con un proprio spazio espositivo: un appuntamento fortemente voluto dalla Regione
Campania con l’obiettivo di valorizzare l’impegno e il lavoro degli editori locali e nazionali. I visitatori
seguiranno un percorso itinerante tra i 70 stand, disposti tra i diversi spazi del Palazzo Reale di
Napoli e dei suoi giardini monumentali.

Ventotto laboratori, che si terranno in 5 sale del Palazzo Reale (spazio Guarracino, spazio Sibilla,
spazio Colapesce, spazio Sirena, spazio Virgilio) e in 3 della Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio
Emanuele III (sala Rari, sala della Lettura e sala del Camino) nell’Area Stand-Accademia di Belle
Arti, al teatro Politeama, arricchiranno di interattività e possibilità il Festival. L’elenco dettagliato è
consultabile sul sito campanialibrifestival.it, dove da venerdì scorso è possibile effettuare la
prenotazione per partecipare.

Trenta postazioni di book crossing sono state invece installate nelle stazioni della Metropolitana di
Napoli nelle fermate di Piazza Garibaldi, Piscinola, Montesanto, Torregaveta, Sorrento, Aversa con
350 volumi donati dall’Associazione Italiana Editori, mentre alcune librerie viaggianti saranno in giro
per la città.

Media-partner del Campania Libri Festival sarà il Tgr della Rai, che avrà un apposito stand dedicato
alla sua rubrica letteraria “Il Leggilibri”.

Un’anteprima del Festival con Zerocalcare, che fa già registrare il tutto esaurito, è prevista il 19
settembre alle 19 al teatro Politeama.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, previa prenotazione sul sito campanialibrifestival.it. La
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prenotazione è da considerarsi decaduta al momento dell’inizio dell’evento prenotato.
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Nasce il Campania libri Festival
settembre 14, 2022

Dedicato alla memoria di Raffaele La Capria, con un intreccio di sinergie con
Università, istituti stranieri, consolidati Premi di livello mondiale, nasce il
Campania libri-festival della lettura e dell’ascolto, che si terrà a Napoli
dal 29 settembre al 2 ottobre 2022 a Palazzo Reale e nella Biblioteca
nazionale.
Tanti i nomi eccellenti che parteciperanno e tante le iniziative che
compongono il ricco programma nel nome dell’ “esercizio di ascolto e di
lettura a cui ci invita il libro”. Più di 160 eventi a ingresso gratuito su
prenotazione, tra presentazioni di novità editoriali, 90 editori presenti, incontri
con artisti, convegni, 28 laboratori performativi, lezioni mirate e inediti percorsi
tematici. Finanziata dalla Regione Campania, la rassegna, che è organizzata
dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano e
diretta da Ruggero Cappuccio e dalla Fondazione Guida alla Cultura
presieduta da Diego Guida. La cura editoriale del nuovo evento è stata
affidata al filosofo e docente universitario Massimo Adinolfi.
Il premio Nobel Orhan Pamuk, Cristina Cassar Scalia, Cristina Comencini,
Alberto Conejero, Maurizio De Giovanni, Diego De Silva, Hernan Diaz, Anja
Kampmann, Hanif Khureishi, Jhumpa Lahiri, Livia Manera Sanbuy, Dacia
Maraini, Hisham Matar, Silvio Perrella, Alessandro Piperno, Veronica Raimo,
Maria Stepanova, Manuel Vilas e molti altri saranno presenti alla neonata
iniziativa. Media-partner del Campania Libri Festival sarà il Tgr della Rai, che
avrà un apposito stand dedicato alla sua rubrica letteraria “Il Leggilibri”.
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Quattro le aree tematiche,
caratterizzate, in stile Kieslowski, da
altrettanti colori: giallo, verde, rosso e
blu, per ascoltare le voci dal mondo, il
brusio della natura, chi va e chi resta, le
parole dell’altro. Per scrivere insieme un
nuovo capitolo, come da inequivocabile
slogan.
Raffaele La Capria

Trenta postazioni di book crossing sono
state installate nelle stazioni della
Metropolitana di Napoli nelle fermate di Piazza Garibaldi, Piscinola,
Montesanto, Torregaveta, Sorrento, Aversa con 350 volumi donati
dall’Associazione Italiana Editori, mentre alcune librerie viaggianti saranno in
giro per la città.

Elisabetta, regina anche in
cinema e tv
settembre 09, 2022

La voce della filosofia attraverso
gli alberi e il teatro
settembre 09, 2022

Venezia lancia un giovane regista
settembre 08, 2022
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Un’anteprima del Festival con Zerocalcare è prevista il 19 settembre alle 19 al
teatro Politeama.

INFO
L’elenco dettagliato è consultabile sul sito campanialibrifestival.it, dove è
possibile effettuare la prenotazione per partecipare. La prenotazione è da
considerarsi decaduta al momento dell’inizio dell’evento prenotato.
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Campania Libri Festival, al via il 29 settembre con un parterre da Champions
League
Inizio » Cultura
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Tra gli ospiti della manifestazione, dedicata alla memoria di Raffaele La Capria, il premio
Nobel Orhan Pamuk. Sono 160 gli eventi a ingresso gratuito su prenotazione, 90 gli
editori coinvolti in 70 stand e 28 laboratori

Il premio Nobel Orhan Pamuk, Cristina Cassar Scalia, Cristina Comencini, Alberto
Conejero, Maurizio De Giovanni, Diego De Silva, Hernan Diaz, Anja Kampmann, Hanif
Khureishi, Jhumpa Lahiri, Livia Manera Sanbuy, Dacia Maraini, Hisham Matar, Silvio
Perrella, Alessandro Piperno, Veronica Raimo, Maria Stepanova, Manuel Vilas e molti
altri. Schiera una formazione da Champions League della Letteratura il nuovo
Campania Libri-Festival della lettura e dell’ascolto, dedicato alla memoria di Raffaele
La Capria (a lui saranno dedicate 3 serate con letture drammatizzate dei suoi testi).
Più di 160 eventi a ingresso gratuito su prenotazione, tra presentazioni di novità
editoriali, incontri con artisti, convegni, laboratori performativi, lezioni mirate e inediti
percorsi tematici, in programma a Napoli dal 29 settembre al 2 ottobre negli spazi del
Palazzo Reale e della Biblioteca Nazionale.
Finanziata dalla Regione Campania, la rassegna, che è organizzata dalla Fondazione
Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano e diretta da Ruggero
Cappuccio e dalla Fondazione Guida alla Cultura presieduta da Diego Guida. La cura
editoriale del nuovo evento è stata affidata al filosofo e docente universitario
Massimo Adinolfi. Una scelta che assume un importante significato, a testimoniare la
naturale multidisciplinarità della cultura e del Campania Libri in particolare. Un
Festival che ha per tema “l’esercizio di ascolto e di lettura a cui ci invita il libro” e le
modalità presenti e future di fruizione, riproposizione e attenzione dell’oggetto libro.
Per “prestare o dare ascolto, rivolgersi a ciò che merita o cattura attenzione, fare
esercizio di sensibilità e rispetto, ma anche cercare nei suoni, nelle voci, nei rumori il
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ritmo stesso della vita e il respiro della parola”, come scrive nel Manifesto
programmatico lo stesso Adinolfi.
Quattro le aree tematiche, caratterizzate, in stile Kieslowski, da altrettanti colori:
giallo, verde, rosso e blu, per ascoltare le voci dal mondo, il brusio della natura, chi va
e chi resta, le parole dell’altro. Per scrivere insieme un nuovo capitolo, come da
inequivocabile slogan. Per provare a creare, in un Paese spesso incapace di fare
squadra, preziose collaborazioni. Come quella con il Premio Elsa Morante Spin Off, il
cui programma è stato già annunciato e che ha una madrina d’eccezione come Dacia
Maraini, e poi con il Premio Napoli, il Premio Cimitile e il Premio Serao, ma anche
insieme ad alcuni dei principali istituti di cultura stranieri (il Goethe-Institut Neapel,
l’Instituto Cervantes de Nápoles, l’Institut Français de Naples), al Circulo de Bellas
Artes de Madrid e a Multipli Forti-Voci dalla narrativa italiana contemporanea,
iniziativa diretta da Marida Gaeta, promossa dall’Istituto di Cultura di New York e
realizzata con la Fuis, la Federazione Unitaria Italiana Scrittori. Non meno significativo
è il patrocinio con il Cur, il Comitato interuniversitario regionale, costituito dai 7 rettori
delle università campane, dal presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e
da alcuni rappresentanti degli studenti, e l’intesa con la Notte Europea dei Ricercatori,
evento realizzato in collaborazione con l’Università degli studi di Napoli Federico II. E a
proposito di notte, va ricordata anche la collaborazione con la rassegna “Un libro
sotto le stelle”, percorso letterario a bordo del traghetto Acquarius da Salerno a
Procida al quale ha partecipato la Fondazione Campania dei Festival. E a proposito,
invece, di Salerno, nasce una straordinaria sinergia con un altro Festival del territorio
campano: il Salerno Letteratura Festival, con cui si darà vita al progetto di lettura nelle
scuole a cura dell’Associazione Duna di Sale Il libro si fa in quattro.
La stessa Fondazione ha poi siglato due protocolli d’intesa: uno, di durata triennale,
con Giffoni Experience, nell’ambito del quale 50 ragazzi di Sedici Modi di Dire Ciao
saranno ospitati al Campania Libri Festival; l’altro, con l’Associazione Riferimento
Scuola, collaborando con l’Assessorato all’istruzione e alle politiche sociali e con
l’Ufficio Scolastico Regionale per sviluppare una serie di iniziative che coinvolgeranno
tantissimi studenti, docenti e dirigenti scolastici del territorio campano. Una
significativa collaborazione, per un Festival che dedica una particolare attenzione ai
temi della sostenibilità ambientale, è quella con Legambiente, che sarà presente con
un workshop sul cambiamento climatico e con la presentazione del libro di
Alessandro Gassmann “Io e i #GreenHeroes”.
Non mancheranno iniziative dedicate al sociale. A partire da “Una finestra sul libro”,
progetto che coinvolgerà tre istituti penitenziari della Campania: Istituto Penale per i
Minorenni di Airola (BN), Casa Circondariale femminile di Pozzuoli, Casa Circondariale
di Napoli Poggioreale. Una segnalazione speciale, in virtù della sua unicità, va poi fatta
per il prestigioso patrocinio del World Congress of Philosophy, che si svolgerà a Roma
nel 2024. Al Campania Libri Festival, evento che la Fondazione Campania dei Festival
organizza con il contributo della Fondazione Guida alla cultura, saranno presenti 90
editori, tra campani e nazionali, anche con un proprio spazio espositivo: un
appuntamento fortemente voluto dalla Regione Campania con l’obiettivo di
valorizzare l’impegno e il lavoro degli editori locali e nazionali. I visitatori seguiranno
un percorso itinerante tra i 70 stand, disposti tra i diversi spazi del Palazzo Reale di
Napoli e dei suoi giardini monumentali.
Ventotto laboratori, che si terranno in 5 sale del Palazzo Reale (spazio Guarracino,
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Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III (sala Rari, sala della Lettura e sala del
Camino) nell’Area Stand-Accademia di Belle Arti, al teatro Politeama, arricchiranno di
interattività e possibilità il Festival. L’elenco dettagliato è consultabile sul sito
campanialibrifestival.it, dove da venerdì scorso è possibile effettuare la prenotazione
per partecipare. Trenta postazioni di book crossing sono state invece installate nelle
stazioni della Metropolitana di Napoli nelle fermate di Piazza Garibaldi, Piscinola,
Montesanto, Torregaveta, Sorrento, Aversa con 350 volumi donati dall’Associazione
Italiana Editori, mentre alcune librerie viaggianti saranno in giro per la città. Mediapartner del Campania Libri Festival sarà il Tgr della Rai, che avrà un apposito stand
dedicato alla sua rubrica letteraria “Il Leggilibri”. Un’anteprima del Festival con
Zerocalcare, che fa già registrare il tutto esaurito, è prevista il 19 settembre alle 19 al
teatro Politeama. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, previa prenotazione sul
sito campanialibrifestival.it. La prenotazione è da considerarsi decaduta al momento
dell’inizio dell’evento prenotato.
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From 29 September at the Royal Palace of Naples,
dedicated to La Capria
(ANSA) – NAPLES, SEPTEMBER 14 – Nobel laureate Orhan Pamuk is among the protagonists of the new
“Campania Libri-Festival of reading and listening”, from 29 September to 2 October hosted by Palazzo Reale and the
Library National of Naples. Scheduled meetings with Cristina Cassar Scalia, Cristina Comencini, Alberto Conejero,
Maurizio De Giovanni, Diego De Silva, Hernan Diaz, Anja Kampmann, Hanif Khureishi, Jhumpa Lahiri, Livia
Manera Sanbuy, Dacia Maraini, Hisham Matar, Silvio Perrella, Alessandro Piperno, Veronica Raimo, Maria Stepanova,
Manuel Vilas and many others. Dedicated to the memory of Raffaele La Capria (for him 3 evenings with dramatized
readings) the festival includes more than 160 events, all with free admission upon reservation, 90 publishers will be
present.
Financed by the Campania Region, the review is organized by the Campania Festival of Festivals, chaired by
Alessandro Barbano and directed by Ruggero Cappuccio and by the Guida alla Cultura Foundation chaired by Diego
Guida. The editorial care is by Massimo Adinolfi. Four thematic areas, characterized by yellow, green, red and blue,
respectively to listen to the voices of the world, the buzz of nature, who goes and who stays, the words of the other.

https://news.italy-24.com/books/83890/Also-Orhan-Pamuk-at-the-new-Campania-Libri-Festival-–-Campania.html

1/5

15/09/22, 11:27

Also Orhan Pamuk at the new Campania Libri Festival – Campania

Thirty book crossing stations installed in the city. Meanwhile, the preview with Zerocalcare on 19 September at the
Politeama is already sold out. At the presentation of the renewed event, the president of the Campania Region
Vincenzo De Luca intervened with the organizers (“Naples had to have an important appointment on books” said
Cappuccio, recalling that this festival is the enhancement of previous experiences). (HANDLE).
REPRODUCTION RESERVED © Copyright ANSA
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Campania Libri Festival, oltre 160 eventi gratuiti con il
Premio Nobel Pamuk – .
it.italy24.press/libri/11027.html
Divertimento

September 14, 2022

Campania Libri Festival, oltre 160 eventi gratuiti con il Premio Nobel Pamuk – .

Dal 29 settembre al 2 ottobre, il Festa dei libri della Campaniatra presentazioni di
novità editoriali, incontri con artisti, convegni, laboratori performativi, lezioni mirate e
percorsi tematici inediti.
Finanziata dalla Regione Campania, la mostra si svolgerà negli spazi del Palazzo Reale
e Biblioteca Nazionale con più di 160 eventi ingresso gratuito su prenotazione.
MAGGIORI INFORMAZIONI
La cura editoriale del nuovo evento è stata affidata al filosofo e docente universitario
Massimo Adinolfi. Un Festival il cui tema è “l’esercizio di ascolto e di lettura a cui il
libro ci invita” e le modalità presenti e future di fruire, riproporre e prestare attenzione
all’oggetto libro. Per “pagare o ascoltare, indirizzare ciò che merita o attira l’attenzione,
esercitare sensibilità e rispetto, ma anche cercare nei suoni, nelle voci, nei rumori il ritmo
della vita stessa e il respiro della parola“come scrive lo stesso Adinolfi nel manifesto
programmatico.
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Il premio Nobel Orhan Pamuk, Cristina Cassar Scalia, Cristina Comencini, Alberto
Conejero, Maurizio De Giovanni, Veronica Raimo, sono solo alcuni degli ospiti invitati al
festival. Non mancheranno iniziative dedicate al sociale. A cominciare da “Una finestra
sul libro”, un progetto che coinvolgerà tre carceri della Campania.
Al festival saranno presenti anche loro 90 editoritra Campania e nazionale, anche con
un proprio spazio espositivo. I visitatori seguiranno un percorso itinerante tra i 70
stand, disposto tra i diversi spazi del Palazzo Reale di Napoli e dei suoi giardini
monumentali. Ventotto laboratori si terranno in 5 sale del Palazzo Reale e in 3 della
Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli.
Trenta postazioni di incrocio di libri sono stati invece installati nelle stazioni della
Metropolitana di Napoli nelle fermate di Piazza Garibaldi, Piscinola, Montesanto,
Torregaveta, Sorrento, Aversa con 350 volumi donati dall’Associazione Italiana Editori,
mentre alcune librerie itineranti saranno in giro per la città.
Un’anteprima del Festival con Zerocalcare è in programma il 19 settembre alle 19:00 al
teatro Politeama. Tutti gli eventi sono gratuiti, previa prenotazione sul sito.
-
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1.a edizione di Campania Libri Festival della Lettura e
dell’Ascolto
italiansnews.it/1-a-edizione-di-campania-libri-festival-della-lettura-e-dellascolto
Massimiliano Ferrara

13 Settembre 2022

Dal 29 settembre al 2 ottobre a Napoli la 1.a edizione di Campania Libri Festival della
Lettura e dell’Ascolto.
Dal 29 settembre al 2 ottobre, negli spazi di Palazzo Reale di Napoli, si svolgerà la prima
edizione del festival che porterà a Napoli grandi protagonisti del panorama letterario
nazionale e internazionale. L’evento – ad ingresso gratuito – vedrà la curatela del filosofo
e docente universitario Massimo Adinolfi.
Sono previsti, tra gli appuntamenti in programma, presentazioni di nuove pubblicazioni
editoriali, laboratori performativi, lezioni mirate e inediti percorsi tematici, che creeranno
una sinergia di ampio respiro con la città e il tessuto culturale, imprenditoriale e turistico
che la lega al resto del mondo.
La prima edizione del Festival sarà dedicata allo scrittore Raffaele La Capria, appena
scomparso. Un omaggio voluto dal direttore artistico della Fondazione Campania dei
Festival, Ruggero Cappuccio, ad una delle voci più significative della letteratura italiana
del secondo ‘900. Durante le quattro giornate del Festival, saranno lette pagine
significative tratte dai romanzi di Raffaele La Capria. In programma poi un convengo
sull’autore che sarà realizzato in collaborazione con il Teatro di Napoli – Teatro
Nazionale.
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Con un protocollo d’intesa triennale, parte da mercoledì 27 giugno la collaborazione tra
Fondazione Campania dei Festival e Giffoni Experience. Le due realità culturali,
lavorando in sinergia, intendono realizzare nuovi progetti, che consentiranno di mettere
insieme reciproche esperienze e competenze. L’idea è quella di dar vita a iniziative rivolte
ai giovani, finalizzate alla promozione della cultura e dell’arte. Laboratori, seminari,
workshop, incontri, tavole rotonde, attività culturali; ma anche studi, approfondimenti,
conversazioni, confronti relativi al settore della promozione culturale e teatrale: saranno
al centro di questa nuova idea progettuale.
Si parte a settembre, quando 50 ragazzi di Sedici Modi di Dire Ciao parteciperanno al
Campania Libri Festival – Festival della Lettura e dell’Ascolto, la manifestazione
organizzata dalla Fondazione Campania del Festival, dedicata alla letteratura in tutte le
sue declinazioni, che si svolgerà al Palazzo Reale di Napoli dal 29 settembre al 2 ottobre.
La prima edizione del Campania Libri Festival ospiterà nella sua programmazione 7
eventi che vanno sotto il nome di Premio Elsa Morante spin off. Questa parte del
programma sarà presentata da Tina Notarbartolo, giornalista e direttore del Premio Elsa
Morante, e Antonio Parlati, direttore della Rai di Napoli e giurato del Premio.
Palazzo Reale sarà la “casa” del festival insieme alla Biblioteca Nazionale. Sarà allestito
uno spazio espositivo all’aperto nel cortile d’onore e nelle aree circostanti. Saranno
presenti stand di varie misure in base alle esigenze dei nostri espositori/editori. Per gli
incontri con gli autori, i laboratori e le lezioni verranno utilizzate 4 sale, di cui una alla
Biblioteca Nazionale, regno dei libri e della lettura, e tre a Palazzo Reale.
Programma
29 settembre
ore 10.30
l’attore Marco Bonini presenta L’arte dell’esperienza (ed. La nave di Teseo)
ore 17.00
il cantautore Pacifico presenta Io e la mia famiglia di barbari (ed. La nave di Teseo)
30 settembre
ore 12.30
Francesco Sarcina, frontman de Le vibrazioni presenta Nel Mezzo (ed. Sperling & Kupfer)
ore 17.15
la cantautrice Nina Zilli presenta L’ultimo di sette (ed. Rizzoli)
1° ottobre
ore 17.30
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Dacia Maraini, scrittrice, saggista e presidente del Premio Elsa Morante, presenta
Meridiano Maraini, la prestigiosa raccolta dei suoi romanzi e racconti (ed. Mondadori)
2 ottobre
ore 10.30
Luca Trapanese e Francesca Vecchioni presentano Avventure del sotto sotto (ed. Salani)
ore 17.30
Incontro Costruire mondi con Elisabetta Gnone, scrittrice creatrice dell’universo di Fairy
Oak, serie di romanzi di genere fantasy, e Mariagrazia Mazzitelli, direttrice della casa
editrice Salani, specializzata nella pubblicazione di letteratura per ragazzi.

https://www.italiansnews.it/1-a-edizione-di-campania-libri-festival-della-lettura-e-dellascolto/

3/3

15/09/22, 11:01

Campania Libri, To The Way Of The Festival Of Reading And Listening - Theghana-italynews

Theghana-italynews

Campania libri, to the way of the festival
of reading and listening
by Laura Surber

Nobel laureate Orhan Pamuk, Cristina Cassar Scalia, Cristina
Comencini, Alberto Conejero, Maurizio De Giovanni, Diego De
Silva, Hernan Diaz, Anja Kampmann, Hanif Khureishi, Jhumpa
Lahiri, Livia Manera Sanbuy, Dacia Maraini, Hisham Matar, Silvio
Perrella, Alessandro Piperno, Veronica Raimo, Maria Stepanova,
Manuel Vilas and molti altri. There was a formation of the
Champions League of Literature in the new Campania LibriFestival of reading and reading, dedicated to the memory of
Raffaele La Capria (to lui saranno dedicate 3 serate with
dramatized reading of his testimony). Più di 160 events a free
entry prenotazione, tra presentations of new editorials,
encounters with artists, conventions, performative laboratories,
lezioni mirate and inediti percorsi thematici, in programma a
Napoli from September 29 to October 2 over the space of the
Royal Palace and the Library National.
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Funded by the Campania Region, the rassegna, which is
organized by the Campania Foundation of the Festival, chaired
by Alessandro Barbano and directed by Ruggero Cappuccio and
the Guida Foundation of Culture chaired by Diego Guida. The
editorial curate of the new event is affidated to the philosopher
and university professor Massimo Adinolfi. A scelta that assumes
an important significance, to bear witness to the multidisciplinary
nature of the culture and of the Campania Libri in particular. A
Festival that has the theme “the exercise of assistance and
reading to which the book invites” and the present and future
modality of the fruition, ripping and attention of the book. For “I
will lend or give assistance, return to that which deserves or pays
attention, make efforts to be sensitive and respectful, but also
close to my son, to my voice, to the rumors of the rhythm of life
and the breath of life”, as he writes in the Manifesto
programmatico lo stesso Adinolfi.
Quattro le aree tematiche, caratterizzate, in stile Kieslowski, da
altrettanti colori: giallo, verde, rosso e blu, per ascoltare le voci dal
mondo, il brusio della natura, chi va e chi resta, le parole dell’altro.
https://theghana-italynews.com/books/campania-libri-to-the-way-of-the-festival-of-reading-and-listening/
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Per scrivere insieme a new chapter, as the unequivocal slogan.
Per vare a creare, in a country often unable to fare squadra,
precious collaborations.
As quella with the Elsa Morante Spin Off Award, the program is
currently announced and there is a godmother of excellence like
Dacia Maraini, and for the Napoli Award, the Cimitile Award and
the Serao Award, also insieme ad alcuni dei principali istituti di
cultura stranieri (il Goethe-Institut Neapel, l’Instituto Cervantes de
Napoles, l’Institut Français de Naples), to the Circulo de Bellas
Artes de Madrid e Multipli Forti-Voci dalla contemporary Italian
narrative, direct initiative of Marida Gaeta, promoted by the
Istituto di Cultura di New York and realized with the Fuis, the
Federazione Unitaria Italiana Scrittori. Not less significant is the
sponsorship with the Cur, the Regional Interuniversity
Committee, established by 7 rettori delle università campane, the
president of the Regional Association or his delegate and some of
the student rapporteurs, and the interest of the Notte Europea
dei Ricercatori , event held in collaboration with the University of
Napoli Federico II. And by the way, it is also rich in collaboration
with the band “Un libro sotto le stelle”, a letter tour aboard the
traghetto Acquarius da Salerno a Procida in which the
Fondazione Campania dei Festival has participated. And on
purpose, invece, di Salerno, a straordinaria synergy is born with
another Festival of the campano territory: il Salerno Letteratura
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Festival, with which it will give life to the progetto di nelle scuole
a cura dell’Associazione Duna di Sale Il libro si fa in four.
The stessa Fondazione has the acronym due protocol of intensity:
one, for triennial duration, with Giffoni Experience, within the
scope of which 50 ragazzi of Sedici Modi di Dire Ciao saranno
ospitati to the Campania Libri Festival; The other, with the
Associazione Riferimento Scuola, collaborating with the
Assessorato all’istruzione e alle politiche sociali and with the
Ufficio Scolastico Regionale per sviluppare a series of initiatives
that involve so many students, teachers and school leaders in the
Campano territory.
A significant collaboration, for a Festival that dedicates a
particular attention to the topic of environmental sustainability, is
that with Legambiente, which will be present with a workshop on
climate change and with the presentation of the book by
Alessandro Gassmann “Io ei #GreenHeroes”.
Non mancheranno iniziative dedicate yourself to sociale. Starting
from “Una finestra sul libro”, a project that will involve three
penitentiary institutions of the Campania: Istituto Penale per i
Minorenni di Airola (BN), Casa Circondariale femminile di
Pozzuoli, Casa Circondariale di Napoli Poggioreale. A special sign,
in virtue of its uniqueness, is fatta for the prestigious sponsorship
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of the World Congress of Philosophy, which will return to Rome in
2024.
To the Campania Libri Festival, an event that the Campania
Festival Foundation organizes with the contribution of the Guida
alla Cultura Foundation, saranno presenti 90 editori, tra campani
e nazionali, as well as with its own exhibition space: a strong note
from the Campania Region with the objective di valorizzare
l’impegno e il lavoro degli locali e nazionali publishers. The visitors
will follow an itinerant tour through the 70 stands, disposed of
and spread over the Palazzo Reale di Napoli and its monumental
garden.
Ventotto laboratori, che si terranno in 5 departs from the Palazzo
Reale (spazio Guarracino, spazio Sibilla, spazio Colapesce, spazio
Sirena, spazio Virgilio) and in 3 della Biblioteca Nazionale di
Napoli Vittorio Emanuele III (Rari room, Lettura room and Camino
room ) nell’Area Stand-Accademia di Belle Arti, to the Politeama
theater, arricchiranno di interattività e possibilità il Festival. The
list of details can be consulted on the site campanialibrifestival.it,
whenever the seller chooses it is possible to make the
prenotazione per partecipare.
Thirty postazioni di book crossing sono state invece installed nelle
stazioni della Metropolitana di Napoli nelle fermate di Piazza
Garibaldi, Piscinola, Montesanto, Torregaveta, Sorrento, Aversa
https://theghana-italynews.com/books/campania-libri-to-the-way-of-the-festival-of-reading-and-listening/
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with 350 volume donati dall’Associazione Italiana Editori, while
some bookstore viaggianti saranno in giro per la città .
Media-partner of the Campania Libri Festival will be il Tgr della
Rai, which will have a special stand dedicated to its letteraria
rubric “Il Leggilibri”.
An’anteprima of the Festival with Zerocalcare, who will register all
this, is scheduled for September 19 alle 19 at the Politeama
theater.
Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuitous, prior notation on the
site campanialibrifestival.it. The prenotazione is considered out of
date at the time of the start of the prenotato event.
We would love to thank the writer of this short article for this
amazing content
Campania libri, to the way of the festival of reading and listening

Find here our social media profiles , as well as other pages that
are related to them.http://theghana-italynews.com/related-pages/

Books
https://theghana-italynews.com/books/campania-libri-to-the-way-of-the-festival-of-reading-and-listening/

6/7

15/09/22, 10:59

Presentata in Regione la prima edizione di Campania Libri Festival della Lettura e dell’Ascolto - Terronian Magazine

giovedì, Settembre 15, 2022

ULTIME NEWS Taxi, la denuncia Ncc: “Pochi, vecchi e costosi, ma privilegiati”
ECCELLENZE DEL SUD  SOCIETA’  ARTE & CULTURA 


ENOGAST

Presentata in Regione la prima edizione di
Campania Libri Festival della Lettura e
dell’Ascolto


14 Settembre 2022

Campania Libri Festival della
Lettura e dell’Ascolto


https://www.terronianmagazine.com/presentata-in-regione-la-prima-edizione-di-campania-libri-festival-della-lettura-e-dellascolto/

1/3

15/09/22, 10:59

Presentata in Regione la prima edizione di Campania Libri Festival della Lettura e dell’Ascolto - Terronian Magazine

Stamani, 14 settembre 2922, nella Sala



ECCELLENZE DEL SUD  SOCIETA’  ARTE & CULTURA  ENOGAST

Giunta della Regione Campania, alla presenza del Governatore,
Vincenzo De Luca, é stata presentata, in conferenza stampa, la
prima edizione del ” Campania Libri Festival della lettura e
dell’ascolto .
Oltre al
Governatore De
Luca, sono
intervenuti ad
illustrare il
programma e gli obiettivi del Festival della Lettura, Alessandro
Barbano, Presidente del Festival, Ruggero Cappuccio, Direttore
Artistico e il filosofo, Massimo Adinolfi. Inoltre é intervenuto il
Direttore di Palazzo Reale, Mario Epifani..
Ha moderato e presentato gli intervenuti, l’Assessore alle
Politiche Culturali della Regione Campania, Rosanna Romano.
Dal 29 settembre al
2 ottobre, negli
spazi di Palazzo
Reale e della
Biblioteca
Nazionale di
Napoli, si svolgerà la prima edizione del festival che porterà a
Napoli grandi protagonisti del panorama letterario nazionale e
internazionale. L’evento – ad ingresso gratuito – vedrà la curatela
del filosofo e docente universitario Massimo Adinolfi.
Sono previsti, tra gli appuntamenti in programma, presentazioni
di nuove pubblicazioni editoriali, laboratori performativi, lezioni
mirate e inediti percorsi tematici, che creeranno una sinergia di
https://www.terronianmagazine.com/presentata-in-regione-la-prima-edizione-di-campania-libri-festival-della-lettura-e-dellascolto/
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ampio respiro con la città e il tessuto culturale, imprenditoriale e
DEL SUD  SOCIETA’  ARTE & CULTURA
del ECCELLENZE
turistico che la lega al resto
mondo.
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CAMPANO AUDIOVISIVO “
Dal primo ottobre si riattiva la Ztl a Piazza Dante. Da
domani quindici giorni di pre-esercizio per informare la
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AL VIA IL NUOVO CAMPANIA LIBRI-FESTIVAL DELLA LETTURA E
DELL’ASCOLTO

A NAPOLI DAL 29 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE NEGLI SPAZI DI PALAZZO
REALE E DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE

TRA GLI OSPITI DEL FESTIVAL, DEDICATO ALLA MEMORIA DI RAFFAELE LA
CAPRIA, IL PREMIO NOBEL ORHAN PAMUK

160 EVENTI A INGRESSO GRATUITO SU PRENOTAZIONE

90 EDITORI COINVOLTI, 70 STAND E 28 LABORATORI

Il premio Nobel Orhan Pamuk, Cristina Cassar Scalia, Cristina Comencini, Alberto
Conejero, Maurizio De Giovanni, Diego De Silva, Hernan Diaz, Anja Kampmann,
Hanif Khureishi, Jhumpa Lahiri, Livia Manera Sanbuy, Dacia Maraini, Hisham
Matar, Silvio Perrella, Alessandro Piperno, Veronica Raimo, Maria Stepanova,
Manuel Vilas e molti altri. Schiera una formazione da Champions League della
Letteratura il nuovo Campania Libri-Festival della lettura e dell’ascolto, dedicato alla
memoria di Raffaele La Capria (a lui saranno dedicate 3 serate con letture
drammatizzate dei suoi testi). Più di 160 eventi a ingresso gratuito su prenotazione, tra
presentazioni di novità editoriali, incontri con artisti, convegni, laboratori performativi,
lezioni mirate e inediti percorsi tematici, in programma a Napoli dal 29 settembre al 2
ottobre negli spazi del Palazzo Reale e della Biblioteca Nazionale.

Finanziata dalla Regione Campania, la rassegna, che è organizzata dalla Fondazione
Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano e diretta da Ruggero
Cappuccio e dalla Fondazione Guida alla Cultura presieduta da Diego Guida. La
cura editoriale del nuovo evento è stata affidata al filosofo e docente universitario
Massimo Adinolfi. Una scelta che assume un importante significato, a testimoniare la
naturale multidisciplinarità della cultura e del Campania Libri in particolare. Un Festival
che ha per tema “l’esercizio di ascolto e di lettura a cui ci invita il libro” e le modalità
presenti e future di fruizione, riproposizione e attenzione dell’oggetto libro. Per “prestare
o dare ascolto, rivolgersi a ciò che merita o cattura attenzione, fare esercizio di
sensibilità e rispetto, ma anche cercare nei suoni, nelle voci, nei rumori il ritmo stesso
della vita e il respiro della parola”, come scrive nel Manifesto programmatico lo stesso
Adinolfi.
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Quattro le aree tematiche, caratterizzate, in stile Kieslowski, da altrettanti colori: giallo,
verde, rosso e blu, per ascoltare le voci dal mondo, il brusio della natura, chi va e
chi resta, le parole dell’altro. Per scrivere insieme un nuovo capitolo, come da
inequivocabile slogan. Per provare a creare, in un Paese spesso incapace di fare
squadra, preziose collaborazioni.

Come quella con il Premio Elsa Morante Spin Off, il cui programma è stato già
annunciato e che ha una madrina d’eccezione come Dacia Maraini, e poi con il Premio
Napoli, il Premio Cimitile e il Premio Serao, ma anche insieme ad alcuni dei principali
istituti di cultura stranieri (il Goethe-Institut Neapel, l’Instituto Cervantes de Nápoles,
l’Institut Français de Naples), al Circulo de Bellas Artes de Madrid e a Multipli
Forti-Voci dalla narrativa italiana contemporanea, iniziativa diretta da Marida Gaeta,
promossa dall’Istituto di Cultura di New York e realizzata con la Fuis, la Federazione
Unitaria Italiana Scrittori. Non meno significativo è il patrocinio con il Cur, il Comitato
interuniversitario regionale, costituito dai 7 rettori delle università campane, dal
presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e da alcuni rappresentanti degli
studenti, e l’intesa con la Notte Europea dei Ricercatori, evento realizzato in
collaborazione con l’Università degli studi di Napoli Federico II. E a proposito di
notte, va ricordata anche la collaborazione con la rassegna “Un libro sotto le stelle”,
percorso letterario a bordo del traghetto Acquarius da Salerno a Procida al quale ha
partecipato la Fondazione Campania dei Festival. E a proposito, invece, di Salerno,
nasce una straordinaria sinergia con un altro Festival del territorio campano: il Salerno
Letteratura Festival, con cui si darà vita al progetto di lettura nelle scuole a cura
dell’Associazione Duna di Sale Il libro si fa in quattro.

La stessa Fondazione ha poi siglato due protocolli d’intesa: uno, di durata triennale, con
Giffoni Experience, nell’ambito del quale 50 ragazzi di Sedici Modi di Dire Ciao
saranno ospitati al Campania Libri Festival; l’altro, con l’Associazione Riferimento
Scuola, collaborando con l’Assessorato all’istruzione e alle politiche sociali e con
l’Ufficio Scolastico Regionale per sviluppare una serie di iniziative che coinvolgeranno
tantissimi studenti, docenti e dirigenti scolastici del territorio campano.

Una significativa collaborazione, per un Festival che dedica una particolare attenzione
ai temi della sostenibilità ambientale, è quella con Legambiente, che sarà presente con
un workshop sul cambiamento climatico e con la presentazione del libro di Alessandro
Gassmann “Io e i #GreenHeroes”.

Non mancheranno iniziative dedicate al sociale. A partire da “Una finestra sul libro”,
progetto che coinvolgerà tre istituti penitenziari della Campania: Istituto Penale per i
Minorenni di Airola (BN), Casa Circondariale femminile di Pozzuoli, Casa Circondariale
di Napoli Poggioreale. Una segnalazione speciale, in virtù della sua unicità, va poi fatta
per il prestigioso patrocinio del World Congress of Philosophy, che si svolgerà a
Roma nel 2024.

Al Campania Libri Festival, evento che la Fondazione Campania dei Festival organizza
con il contributo della Fondazione Guida alla cultura, saranno presenti 90 editori, tra
campani e nazionali, anche con un proprio spazio espositivo: un appuntamento
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Al via il Campania Libri
Festival della lettura e
dell’ascolto
Di Laura Bercioux
 SET 14, 2022

 Tempo di Lettura:

4 Minuti

Ai nastri di partenza tutto pronto per il Campania Libri Festival della
lettura e dell’ascolto dal 29 settembre al 2 ottobre a Palazzo Reale di
Napoli spazio della Biblioteca Nazionale, si terrà il grande
appuntamento con il libro.

Riservatezza
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lavoro degli editori locali e nazionali. I visitatori seguiranno un percorso itinerante tra i
70 stand, disposti tra i diversi spazi del Palazzo Reale di Napoli e dei suoi giardini
monumentali.

Ventotto laboratori, che si terranno in 5 sale del Palazzo Reale (spazio Guarracino,
spazio Sibilla, spazio Colapesce, spazio Sirena, spazio Virgilio) e in 3 della
Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III (sala Rari, sala della Lettura e
sala del Camino) nell’Area Stand-Accademia di Belle Arti, al teatro Politeama,
arricchiranno di interattività e possibilità il Festival. L’elenco dettagliato è consultabile
sul sito campanialibrifestival.it, dove da venerdì scorso è possibile effettuare la
prenotazione per partecipare.

Trenta postazioni di book crossing sono state invece installate nelle stazioni della
Metropolitana di Napoli nelle fermate di Piazza Garibaldi, Piscinola, Montesanto,
Torregaveta, Sorrento, Aversa con 350 volumi donati dall’Associazione Italiana
Editori, mentre alcune librerie viaggianti saranno in giro per la città.

Media-partner del Campania Libri Festival sarà il Tgr della Rai, che avrà un apposito
stand dedicato alla sua rubrica letteraria “Il Leggilibri”.

Un’anteprima del Festival con Zerocalcare, che fa già registrare il tutto esaurito, è
prevista il 19 settembre alle 19 al teatro Politeama.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito, previa prenotazione sul sito
campanialibrifestival.it. La prenotazione è da considerarsi decaduta al momento
dell’inizio dell’evento prenotato.
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Il premio Nobel Orhan Pamuk, Cristina Cassar Scalia, Cristina Comencini, Alberto Conejero, Maurizio De
Giovanni, Diego De Silva, Hernan Diaz, Anja Kampmann, Hanif Khureishi, Jhumpa Lahiri, Livia Manera
Sanbuy, Dacia Maraini, Hisham Matar, Silvio Perrella, Alessandro Piperno, Veronica Raimo, Maria
Stepanova, Manuel Vilas e molti altri. Schiera una formazione da Champions League della Letteratura il
nuovo Campania Libri-Festival della lettura e dell’ascolto, dedicato alla memoria di Raffaele La Capria (a
lui saranno dedicate 3 serate con letture drammatizzate dei suoi testi). Più di 160 eventi a ingresso
gratuito su prenotazione, tra presentazioni di novità editoriali, incontri con artisti, convegni, laboratori
performativi, lezioni mirate e inediti percorsi tematici, in programma a Napoli dal 29 settembre al 2
ottobre negli spazi del Palazzo Reale e della Biblioteca Nazionale.
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Finanziata dalla Regione Campania, la rassegna, che è organizzata dalla Fondazione Campania dei
Festival, presieduta da Alessandro Barbano e diretta da Ruggero Cappuccio e dalla Fondazione Guida
alla Cultura presieduta da Diego Guida. La cura editoriale del nuovo evento è stata affidata al filosofo e
docente universitario Massimo Adinolfi. Una scelta che assume un importante significato, a testimoniare
la naturale multidisciplinarità della cultura e del Campania Libri in particolare. Un Festival che ha per
tema “l’esercizio di ascolto e di lettura a cui ci invita il libro” e le modalità presenti e future di fruizione,
riproposizione e attenzione dell’oggetto libro. Per “prestare o dare ascolto, rivolgersi a ciò che merita o
cattura attenzione, fare esercizio di sensibilità e rispetto, ma anche cercare nei suoni, nelle voci, nei
rumori il ritmo stesso della vita e il respiro della parola”, come scrive nel Manifesto programmatico lo
stesso Adinolfi.
Quattro le aree tematiche, caratterizzate, in stile Kieslowski, da altrettanti colori: giallo, verde, rosso e
blu, per ascoltare le voci dal mondo, il brusio della natura, chi va e chi resta, le parole dell'altro. Per
scrivere insieme un nuovo capitolo, come da inequivocabile slogan. Per provare a creare, in un Paese
spesso incapace di fare squadra, preziose collaborazioni.
Come quella con il Premio Elsa Morante Spin Off, il cui programma è stato già annunciato e che ha una
madrina d’eccezione come Dacia Maraini, e poi con il Premio Napoli, il Premio Cimitile e il Premio Serao,
ma anche insieme ad alcuni dei principali istituti di cultura stranieri (il Goethe-Institut Neapel, l’Instituto
Cervantes de Nápoles, l’Institut Français de Naples), al Circulo de Bellas Artes de Madrid e a Multipli
Forti-Voci dalla narrativa italiana contemporanea, iniziativa diretta da Marida Gaeta, promossa
dall’Istituto di Cultura di New York e realizzata con la Fuis, la Federazione Unitaria Italiana Scrittori. Non
meno significativo è il patrocinio con il Cur, il Comitato interuniversitario regionale, costituito dai 7 rettori
delle università campane, dal presidente della Giunta regionale o da un suo delegato e da alcuni
rappresentanti degli studenti, e l’intesa con la Notte Europea dei Ricercatori, evento realizzato in
collaborazione con l’Università degli studi di Napoli Federico II. E a proposito di notte, va ricordata anche
la collaborazione con la rassegna “Un libro sotto le stelle”, percorso letterario a bordo del traghetto
Acquarius da Salerno a Procida al quale ha partecipato la Fondazione Campania dei Festival. E a
proposito, invece, di Salerno, nasce una straordinaria sinergia con un altro Festival del territorio
campano: il Salerno Letteratura Festival, con cui si darà vita al progetto di lettura nelle scuole a cura
dell’Associazione Duna di Sale Il libro si fa in quattro.
La stessa Fondazione ha poi siglato due protocolli d’intesa: uno, di durata triennale, con Giffoni
Experience, nell’ambito del quale 50 ragazzi di Sedici Modi di Dire Ciao saranno ospitati al Campania
Libri Festival; l’altro, con l’Associazione Riferimento Scuola, collaborando con l’Assessorato all’istruzione
e alle politiche sociali e con l’Ufficio Scolastico Regionale per sviluppare una serie di iniziative che
coinvolgeranno tantissimi studenti, docenti e dirigenti scolastici del territorio campano.
Una significativa collaborazione, per un Festival che dedica una particolare attenzione ai temi della
sostenibilità ambientale, è quella con Legambiente, che sarà presente con un workshop sul
cambiamento climatico e con la presentazione del libro di Alessandro Gassmann “Io e i #GreenHeroes”.
Non mancheranno iniziative dedicate al sociale. A partire da “Una finestra sul libro”, progetto che
coinvolgerà tre istituti penitenziari della Campania: Istituto Penale per i Minorenni di Airola (BN), Casa
Circondariale femminile di Pozzuoli, Casa Circondariale di Napoli Poggioreale. Una segnalazione
speciale, in virtù della sua unicità, va poi fatta per il prestigioso patrocinio del World Congress of
Philosophy, che si svolgerà a Roma nel 2024.
Al Campania Libri Festival, evento che la Fondazione Campania dei Festival organizza con il contributo
della Fondazione Guida alla cultura, saranno presenti 90 editori, tra campani e nazionali, anche con un
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proprio spazio espositivo: un appuntamento fortemente voluto dalla Regione Campania con l’obiettivo di
valorizzare l’impegno e il lavoro degli editori locali e nazionali. I visitatori seguiranno un percorso
itinerante tra i 70 stand, disposti tra i diversi spazi del Palazzo Reale di Napoli e dei suoi giardini
monumentali.
Ventotto laboratori, che si terranno in 5 sale del Palazzo Reale (spazio Guarracino, spazio Sibilla, spazio
Colapesce, spazio Sirena, spazio Virgilio) e in 3 della Biblioteca Nazionale di Napoli Vittorio Emanuele III
(sala Rari, sala della Lettura e sala del Camino) nell’Area Stand-Accademia di Belle Arti, al teatro
Politeama, arricchiranno di interattività e possibilità il Festival. L’elenco dettagliato è consultabile sul sito
campanialibrifestival.it, dove da venerdì scorso è possibile effettuare la prenotazione per partecipare.
Trenta postazioni di book crossing sono state invece installate nelle stazioni della Metropolitana di Napoli
nelle fermate di Piazza Garibaldi, Piscinola, Montesanto, Torregaveta, Sorrento, Aversa con 350 volumi
donati dall’Associazione Italiana Editori, mentre alcune librerie viaggianti saranno in giro per la città.
Media-partner del Campania Libri Festival sarà il Tgr della Rai, che avrà un apposito stand dedicato alla
sua rubrica letteraria “Il Leggilibri”. Un’anteprima del Festival con Zerocalcare, che fa già registrare il tutto
esaurito, è prevista il 19 settembre alle 19 al teatro Politeama. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito,
previa prenotazione sul sito campanialibrifestival.it. La prenotazione è da considerarsi decaduta al
momento dell’inizio dell’evento prenotato.
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Orhan Pamuk
Un festival dedicato alla memoria di Raffaele La Capria, che avrebbe
compiuto 100 anni, una manifestazione che ospiterà 160 eventi, 90
editori coinvolti, 70 stand e 28 laboratori. Ingresso gratuito per i
lettori e gli appassionati del libro che potranno anche approfittare del
book crossing ovvero “il libro sospeso” che si potrà prendere dagli
scaffali installati in 30 postazioni della Metropolitana di Napoli, Piazza
Garibaldi, Piscinola, Montesanto, Torregaveta, Sorrento, Aversa con
350 volumi donati dall’Associazione Italiana Editori mentre alcune
librerie viaggianti saranno in giro per la città.

Hanif Khureishi
Gli ospiti del festival saranno numerosi: il premio Nobel Orhan
Pamuk, Cristina Cassar Scalia, Cristina Comencini, Alberto Conejero,
Maurizio De Giovanni, Diego De Silva, Hernan Diaz, Anja Kampmann,
Hanif Khureishi, Jhumpa Lahiri, Livia Manera Sanby, Dacia Maraini,
Hisham Matar, Silvio Perrella, Alessandro Piperno, Veronica Raimo,
Maria Stepanova, Manuel Vilas e molti altri grandi scrittori. A La
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Capria saranno dedicate tre serate con letture drammatizzate dei suoi
testi. Gli eventi, tutti gratuiti su prenotazione, si snodano tra
presentazioni di novità editoriali, incontri con gli artisti, convegni,
laboratori performativi e lezioni mirate e inediti percorsi tematici. La
manifestazione è stata presentata oggi a Santa Lucia. Finanziata dalla
Regione Campania, organizzata dalla Fondazione Campania dei
Festival, presieduta da Alessandro Barbano, diretta da Ruggero
Cappuccio e dalla Fondazione Guida alla Cultura, è diretta per la cura
editoriale dal filosofo e docente universitario Massimo Adinolfi che
nel manifesto del festival scrive “Un festival che ha per tema
“l’esercizio di ascolto e di lettura a cui ci invita il libro. Per “prestare o
dare ascolto, rivolgersi a ciò che merita o cattura attenzione, fare
esercizio di sensibilità e rispetto ma anche cercare nei suoni, nelle
voci, nei rumori il ritmo stesso della vita e il respiro della parola”.

Cristina Comencini
Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che ha
concluso la conferenza stampa ha anche annunciato la nascita del
polo audiovisivo per il cinema a Bagnoli, si ritiene soddisfatto di
questo importante tassello culturale che Napoli è capace di offrire ad
una platea non solo italiana ma internazionale. Al Festival uno spin
off del Premio Elsa Morante con la scrittrice Dacia Maraini a fare da
madrina e poi il Premio Napoli, il Premio Cimitile, il Premio Serao in
collaborazione Goethe-Institut Neapel, Cervantes de Napoles, Institut
Francais de Naples, Circulo de Bellas Artes de Madrid, l’iniziativa di
Multipli Forti Voci della narrativa italiana contemporanea di New York
realizzata con la Federazione Unitaria Italiana Scrittori, l’Istituto
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Italiano di Cultura di New York. Si uniranno anche gli studenti del
comitato universitario, l’intero ateneo campano, la Notte dei
Ricercatori con la rassegna “Un libro sotto le stelle” a bordo del
traghetto Acquarius da Salerno a Procida. Una bellissima sinergia con
il Salerno Letteratura Festival con il progetto nelle scuole dal titolo “Il
libro si fa in quattro”. Non poteva mancare il Giffoni Film Festival con i
50 ragazzi di Sedici Modi di Dire che saranno ospitati al Festival.
Legambiente presenterà il workshop sul cambiamento climatico e il
libro di Alessandro Gassman “Io e i #GreenHeroes”. E ancora “Una
finestra sul libro” progetto che coinvolge tre istituti penitenziari della
Campania: istituto penale per i Minorenni di Airola, Casa Circondariale
femminile di Pozzuoli e Poggioreale. Patrocinato dal World Congress
of Philosophy, il festival godrà di 28 laboratori tra Palazzo Reale,
Biblioteca Nazionale di Napoli, Area Stand Accademia di Belle Arti,
Teatro Politeama. Media Partner il TGR della Rai con il LeggiLibri e per
finire il 19 settembre al Teatro Politeama per il Campania Libri Festival
della lettura e dell’ascolto “Zerocalcare” che ha già fatto registrare il
tutto esaurito. Buon Festival e buon libro a tutti!
NdR Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito previa prenotazione su
www.campanialibrifestival.it

Laura Bercioux
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CAMPANIA LIBRI-FESTIVAL DELLA LETTURA E DELL'ASCOLTO

Per il Campania Libri-Festival 2022 atteso
anche il premio Nobel Orhan Pamuk
di Luigi De Rosa - 14 Settembre 2022 - 20:28

Zerocalcare il 19 settembre al Politeama

Ascolta questo articolo ora...

Napoli – Ci sarà anche il premio Nobel Orhan Pamuk tra i protagonisti del nuovo
“Campania Libri-Festival della lettura e dell’ascolto”, dal 29 settembre al 2 ottobre
ospitato a Palazzo Reale e alla Biblioteca Nazionale di Napoli. Nel programma
dell’edizione 2022 incontri con gli autori Cristina Cassar Scalia, Cristina
Comencini, Alberto Conejero, Maurizio De Giovanni, Diego De Silva, Hernan Diaz,
Anja Kampmann, Hanif Khureishi, Jhumpa Lahiri, Livia Manera Sanbuy, Dacia
Maraini, Hisham Matar, Silvio Perrella, Alessandro Piperno, Veronica Raimo,
Maria Stepanova, Manuel Vilas e tanti altri. Il festival dei libri non poteva non
essere dedicato alla memoria del compianto Raffaele La Capria, per lui sono
previste 3 serate con letture drammatizzate. Il festival prevede più di 160 eventi,
tutti con ingresso libero ma su prenotazione, saranno 90 gli editori presenti. La
rassegna, finanziata anche quest’anno dalla Regione Campania, è organizzata
dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano e
diretta da Ruggero Cappuccio e dalla Fondazione Guida alla Cultura presieduta da
Diego Guida. La cura editoriale è di Massimo Adinolfi. Quattro le aree tematiche,
contrassegnate dai colori giallo, verde, rosso e blu, rispettivamente per ascoltare
le voci dal mondo, il brusio della natura, chi va e chi resta e infine le parole
dell’altro. Trenta le postazioni di book crossing installate in città, mentre
l’anteprima con in programma il 19 settembre al Politeama con Zerocalcare è già
sold out.
A cura di Luigi De Rosa
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Orhan Pamuk. scrittore turco, premio Nobel 2006.
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