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Palazzo Reale, a settembre il Festival della
lettura e dell'ascolto: ecco le prime
anticipazioni
adv

NAPOLI SMART > CULTURA
Giovedì 16 Giugno 2022

A

Mentre stanno arrivando da parte di tanti editori, dal Nord al Sud, le
prenotazioni degli spazi espositivi del festival della lettura e dell’ascolto in

c

programma a Palazzo Reale di Napoli dal 29 settembre al 2 ottobre, in

d

attesa dei nomi degli autori internazionali e nazionali che parteciperanno alla
rassegna, ecco alcune anteprime sui percorsi tematici e sulle attività
collaterali.

u
APPROFONDIMENTI

IL FESTIVAL
Ottava giornata del «Campania Teatro Festival»: in scena...

Percorsi tematici:
Ascolta…Le voci del mondo: in questa sezione si ospiteranno eventi in

l

grado di raccontare “lo stato delle cose”: cosa sta succedendo adesso nelle
nostre città e nel più ampio orizzonte del mondo, quanta parte dell’attualità
politica e culturale, che irrompe con forza nelle nostre vite, diventa pagina
scritta e, così, storia, narrazione, racconto.
Ascolta…Il brusio della natura: qui saranno collocati gli eventi che
raccontano il rapporto dell’uomo con la natura, con gli animali, con la vita
vivente, libri e ospiti che parleranno di sostenibilità ambientale e antropocene,
ma anche di spazi più vasti del mondo abitato, della terra vista dallo spazio,

Portici, preso rapinatore seriale

DALLA STESSA SEZIONE

«Palazzo Donnaregina», nel
cuore della città la celebrazione
dei 15 anni del Museo Madre

del micro- e del macrocosmo esplorati dalle scienze della natura.
Napoli, studiosi americani in

WEB
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città: la storia delle
corrispondenze tra Filangieri e
Franklin
«Gli ozi di Ercole»: venerdi 17
giugno, Telmo Pievani e Sonia
Bergamasco ospiti al parco
archeologico di Ercolano

Ascolta… chi va e chi resta: il viaggio, l’ospitalità, l’avventura, l’incontro (o
lo scontro) con l’altro, chi entra nelle nostre vite e chi ci lascia, l’amore che

grandi temi della vita umana, a cui attingono da sempre la filosofia, la
letteratura, le arti.

Procida 2022, artisti da 21
Paesi del Mediterraneo per
raccontare il mondo di domani

adv

VIDEO PIU VISTO

l

Virginia Raffaele, è
amore con Claudio
Baglioni? Gli indizi
social: quelle canzoni
dedicate a lei?

Ascolta…le parole dell’altro: l’ascolto è essenzialmente un modo di
prestarsi e di rendersi disponibili, di capire e di ospitare. Nelle pieghe di un
saggio o nella trama di un romanzo diviene sperimentazione di esistenze
possibili, e così, il più grande esercizio di accoglienza delle emozioni e dei
pensieri dell’altro. Di un’altra vita, di un’altra cultura o di un’altra storia,
prossima o lontana che sia.

Attività collaterali di carattere laboratoriale, esercitativo, artistico,
performativo

WEB
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Il succo di barbabietole fa bene al
cuore: ne basta un bicchiere al giorno
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Suor Orsola Benincasa: fa tappa
a Napoli l'appuntamento
biennale proposto dall'Università
Italo-Francese
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morte, chi viene al mondo e chi va via: in questa sezione troveranno spazio i
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Corsi di scrittura creativa: saranno coinvolti i migliori professionisti in
Italia nell’insegnamento della scrittura creativa. L’intento è quello di aprire un

GUIDA ALLO SHOPPING

bando di partecipazione per aspiranti scrittori (uno per adulti e possibilmente
uno per ragazzi). Il bando sarà pubblicato già nei prossimi giorni.
Laboratori teatrali: le attività partiranno dall’esperienza della lettura a voce
alta di un testo scelto in base all’età dei partecipanti a cui si accompagnerà
una performance teatrale dedicata e successivamente un laboratorio a
tema.
Lezioni di Philosophy for children: l’attività si svolgerà in collaborazione
collaborazione con gli istituti scolastici, le lezioni si propongono di fornire

Costume da bagno intero: ecco i modelli
più belli per l’estate 2022

con la filosofia inedite chiavi d’accesso al mondo, attraverso la discussione
dei temi del Festival. È previsto anche un momento di presentazione del
Festival durante i giorni di Giffoni.

adv

Concorso e lezioni in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di
Napoli: un protocollo di intesa prevede momenti diversi di collaborazione con
gli allievi. Il primo riguarda l’allestimento delle sale del festival; il secondo
prevede di coinvolgere i partecipanti in attività di elaborazione editoriale

Cerca il tuo immobile all'asta

dell’oggetto-libro (illustrazione, copertina, grafica, ecc.)
Il festival della lettura e dell’ascolto: Campania libri voluto dalla regione
Campania, è organizzata dalla fondazione Campania dei festival, guidata da

Regione

Qualsiasi

Provincia

Tutte

Fascia di prezzo

Tutti

Data

gg-mm-aaaa

Alessandro Barbano, diretta da Ruggero Cappuccio, in collaborazione
con Fondazione Guida alla Cultura – Ets presieduta da Diego Guida. La
direzione editoriale del festival è del filosofo e docente universitario Massimo
INVIA

Adinolfi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PIÚ CONDIVISE

Morto Cosimo Di
Lauro: fumava 100
sigarette al giorno, di
notte ululava in cella

w

Omicidio a Napoli,
figlio 17enne uccide
la mamma in via San
Giovanni Maggiore
di Melina
Chiapparino

l

Omicidio a Napoli,
boss del clan Grimaldi
ucciso sotto casa: è
la vendetta del clan
Vigilia
di Luigi
Sabino

WEB
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Campania Libri Festival si unisce al premio
Elsa Morante per lo spin off
NAPOLI SMART > CULTURA
Lunedì 1 Agosto 2022
adv

A

È una virtuosa e significativa collaborazione quella che nasce tra il Campania
Libri Festival e il Premio Elsa Morante. Il Campania Libri ospiterà infatti

c

ben 7 eventi che vanno sotto il nome di Premio Elsa Morante spin off. Tiuna
Notarbartolo, giornalista e direttore del Morante, e Antonio Parlati, direttore

d

della Rai di Napoli e giurato del Premio, presenteranno infatti nei giorni del
Festival una serie di eventi letterari di particolare interesse. Si parte il

u

29 settembre con due libri pubblicati dalla casa editrice “La nave di Teseo”.
Alle 10,30 l’attore Marco Bonini presenterà il suo “L’arte dell’esperienza”,
mentre alle 17 sarà la volta del cantautore Pacifico nella sua veste di autore
di “Io e la mia famiglia di barbari”.

APPROFONDIMENTI

LA RASSEGNA
«Sui sentieri degli Dei», tra gli ospiti Antonio Maggio,...

l

Ucraina, partita la prima nave con il grano
dal porto di Odessa

DALLA STESSA SEZIONE

Procida capitale della cultura
2022, dal vento alle piante: il
mondo che diventa musica

WEB
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Agosto al Mann: estate
all'insegna dell'archeologia e
dell'arte contemporanea

Palazzo Reale di Napoli,
«venerdì a palazzo» per visitare
le stanze reali

Città della Scienza, l'ultimo
weekend d'estate al museo
dedicato ai valori dell'amicizia

Tutta “musicale” è la giornata del 30 settembre. Alle 12,30 Francesco
Sarcina, frontman de “Le vibrazioni” presenta il suo volume “Nel Mezzo”,
edito da Sperling & Kupfer. Alle 17,15 arriva Nina Zilli con “L’ultimo di sette”
della casa editrice Rizzoli. L’evento clou è certamente quello di sabato 1
ottobre. Dacia Maraini, candidata al Nobel e presidente del Premio Elsa
Morante, presenterà al Campania Libri Festival, in esclusiva letteraria per
Napoli, il suo “Meridiano Maraini”, la prestigiosa raccolta di romanzi e

adv

racconti della grande scrittrice italiana pubblicata dalla Mondadori. Si chiude
il 2 ottobre con un doppio appuntamento. Alle 10.30 Luca Trapanese e
Francesca Vecchioni, in anteprima nazionale, racconteranno le loro
“Avventure del sotto sotto”, mentre il gran finale è affidato a “Costruire mondi”,
con Elisabetta Gnone, la scrittrice creatrice dell’universo di “Fairy Oak” e
Mariagrazia Mazzitelli, direttrice della casa editrice Salani, specializzata nella
pubblicazione di letteratura per ragazzi.

VIDEO PIU VISTO

l

Alika ucciso, il video.
I passanti urlano
(«fermati, fermati!»),
ma nessuno
interviene

Oltre al Premio Elsa Morante la Fondazione Campania dei Festival ha siglato
poi due protocolli d’intesa: uno, di durata triennale, con Giffoni Experience,
nell’ambito del quale “50 ragazzi di Sedici modi di dire ciao” saranno

adv

ospitati a settembre al Campania Libri Festival, l’altro con l’Associazione
riferimento scuola per sviluppare una serie di iniziative a cura della stessa
associazione, con laboratori, incontri e presentazioni che interesseranno e
coinvolgeranno tantissimi studenti, docenti e dirigenti scolastici del territorio
campano. Va poi ricordato che la diciottesima edizione della rassegna “Un
libro sotto le stelle”, che ha visto la partecipazione della fondazione Campania
dei Festival e si è già svolta a luglio a bordo del traghetto Acquarius della
Travelmar, avrà una data ulteriore, il 30 settembre, dedicata al Festival. Il
percorso letterario da Salerno a Procida sarà l’occasione per scoprire nuovi
autori, in un contesto unico nel suo genere. Per fare rete, in totale e libera
sinergia culturale, con la prima edizione del Campania Libri - Festival della
lettura e dell’ascolto.

Una tira l’altra, la ricetta delle olive

WEB
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Alessandro Siani arriva a
sorpresa al SummerFest per
omaggiare Luciano De
Crescenzo
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Insetticida: stop a mosche, zanzare e a
tutti gli altri insetti scegliendo un valido
prodotto
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Positano, cinque
turisti belgi picchiati
nel parcheggio: «Ma
ci hanno provocato»

Napoli, boom di furti
in casa; il Vomero nel
mirino: colpo da
150mila euro
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ULTIMISSIME
Così hanno scoperto al Zawahiri:
tradito dall’abitudine di stare ogni
tanto al balcone. Gli 007 Usa hanno
creato un modello della sua casa
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml
Pelosi a Taiwan: cosa significa la
visita per Biden, Xi Jinping e Tsai
Ing-wen
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml
Gelmini: «L’alleanza con il Pd non
cancella le differenze con la sinistra,
è nato un nuovo bipolarismo»
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml
Bonelli: «Noi abbiamo più voti di
Calenda. Posti e contenuti da
rinegoziare»
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml
Zanardi, incendio nella villa di
Noventa Padovana. L’ex pilota
trasferito a Vicenza
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

CAMPANIAH24
Napoli:Riaperto il pronto soccorso
dell'ospedale Cardarelli
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml
Comune Napoli: Fp Cisl, aumento
stipendi atto immorale
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

E’ una virtuosa e significativa collaborazione quella che nasce tra il Campania
Libri Festival e il Premio Elsa Morante. Il Campania Libri - Festival della lettura
e dell’ascolto, che si svolgerà a Napoli tra il 29 settembre e il 2 ottobre negli
spazi di Palazzo Reale e della Biblioteca Nazionale, ospiterà infatti ben 7 eventi
che vanno sotto il nome di Premio Elsa Morante spin off.
Tiuna Notarbartolo, giornalista e direttore del Morante, e Antonio Parlati,
direttore della Rai di Napoli e giurato del Premio, presenteranno infatti nei giorni
del Festival una serie di eventi letterari di particolare interesse. Si parte il 29
settembre con due libri pubblicati dalla casa editrice “La nave di Teseo”. Alle
10,30 l’attore Marco Bonini presenterà il suo “L’arte dell’esperienza”, mentre alle
17 sarà la volta del cantautore Pacifico nella sua veste di autore di “Io e la mia
famiglia di barbari”.

Tutta “musicale” è la giornata del 30 settembre. Alle 12,30 Francesco Sarcina,
frontman de “Le vibrazioni” presenta il suo volume “Nel Mezzo”, edito da
Sperling & Kupfer. Alle 17,15 arriva Nina Zilli con “L’ultimo di sette” della casa
editrice Rizzoli.

L’evento clou è certamente quello di sabato 1 ottobre. Dacia Maraini, candidata
al Nobel e presidente del Premio Elsa Morante, presenterà al Campania Libri
Festival, in esclusiva letteraria per Napoli, il suo “Meridiano Maraini”, la
prestigiosa raccolta di romanzi e racconti della grande scrittrice italiana
pubblicata dalla Mondadori.

WEB
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NAPOLI - LAVORI AL
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AVELLINO - NOTTE IN
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SALUTE&BENESSER
E
Covid Italia: 64.861 contagiati, 190
morti e tasso di positività al 18,3%
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml
Per il tumore al colon la biopsia
liquida guida le cure ed evita quelle
inutili
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml
Alzheimer: studio Unife, farmaci
efficaci a rallentarla
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml
Parte da Madonna di Campiglio
Longevity Run Summer 2022
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml
Caldo: da farmaci a cibo, 10 regole
salva-vita per anziani
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

SPORT NAPOLI

Si chiude il 2 ottobre con un doppio appuntamento. Alle 10.30 Luca Trapanese
e Francesca Vecchioni, in anteprima nazionale, racconteranno le loro
“Avventure del sotto sotto” (Salani), mentre il gran finale è affidato a “Costruire
mondi”, con Elisabetta Gnone, la scrittrice creatrice dell’universo di “Fairy Oak”
e Mariagrazia Mazzitelli, direttrice della casa editrice Salani, specializzata nella
pubblicazione di letteratura per ragazzi.

Oltre al Premio Elsa Morante, il nuovo capitolo del Campania Libri - Festival
della lettura e dell’ascolto, può già vantare molti altri prestigiosi compagni di
viaggio. Vanno segnalate le collaborazioni con il Premio Napoli, con alcuni dei
principali istituti di cultura stranieri (Goethe-Institut e l’Instituto Cervantes di
Napoli, il Círculo de Bellas Artes de Madrid) e con 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, con la quale il Campania Libri Festival ha avviato
anche una specifica collaborazione. Non meno significativo è il patrocinio del
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. La Fondazione Campania dei Festival ha siglato poi 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 a settembre al
Campania Libri Festival, l’altro con l’Associazione riferimento scuola per
sviluppare una serie di iniziative a cura della stessa Associazione, con
laboratori, incontri e presentazioni che interesseranno e coinvolgeranno
tantissimi studenti, docenti e dirigenti scolastici del territorio campano. Va poi
ricordato che la diciottesima edizione della rassegna “Un libro sotto le stelle”,
che ha visto la partecipazione della Fondazione Campania dei Festival e si è
già svolta a luglio a bordo del traghetto Acquarius della Travelmar, avrà una data
ulteriore, il 30 settembre, dedicata al Festival. Il percorso letterario da Salerno a
Procida sarà l’occasione per scoprire nuovi autori, in un contesto unico nel suo
genere. Per fare rete, in totale e libera sinergia culturale, con la prima edizione
del Campania Libri - Festival della lettura e dell’ascolto.
L’intero programma del Campania Libri-Festival della Lettura e dell’Ascolto sarà
presentato nel corso di una conferenza stampa prevista nella prima metà di
settembre.
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ENTE DI ALTA FORMAZIONE

REGIONE CAMPANIA

Il “Campania Libri - Festival della Lettura e dell’Ascolto", voluta dalla Regione
Campania, è organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, guidata da
Alessandro Barbano, diretta da Ruggero Cappuccio, in collaborazione con
Fondazione Guida alla Cultura – ETS presieduta da Diego Guida. La direzione
editoriale del Festival è del filosofo e docente universitario Massimo Adinolfi.
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Al Campania Libri Festival sette eventi del Premio Elsa Morante
spin off
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E’

una virtuosa e significativa collaborazione quella che nasce tra il Campania Libri Festival e il Premio Elsa Morante. Il Campania Libri
- Festival della lettura e dell’ascolto, che si svolgerà a Napoli tra il 29 settembre e il 2 ottobre negli spazi di Palazzo Reale e della

Biblioteca Nazionale, ospiterà infatti ben 7 eventi che vanno sotto il nome di Premio Elsa Morante spin off.
Tiuna Notarbartolo, giornalista e direttore del Morante, e Antonio Parlati, direttore della Rai di Napoli e giurato del Premio, presenteranno
infatti nei giorni del Festival una serie di eventi letterari di particolare interesse. Si parte il 29 settembre con due libri pubblicati dalla casa
editrice “La nave di Teseo”. Alle 10,30 l’attore Marco Bonini presenterà il suo “L’arte dell’esperienza”, mentre alle 17 sarà la volta del
cantautore Pacifico nella sua veste di autore di “Io e la mia famiglia di barbari”.

Mezzo”, edito da Sperling & Kupfer. Alle 17,15 arriva Nina Zilli con “L’ultimo di sette” della casa editrice Rizzoli.
L’evento clou è certamente quello di sabato 1 ottobre. Dacia Maraini, candidata al Nobel e presidente del Premio Elsa Morante, presenterà al
Campania Libri Festival, in esclusiva letteraria per Napoli, il suo “Meridiano Maraini”, la prestigiosa raccolta di romanzi e racconti della grande
scrittrice italiana pubblicata dalla Mondadori.
Si chiude il 2 ottobre con un doppio appuntamento. Alle 10.30 Luca Trapanese e Francesca Vecchioni, in anteprima nazionale, racconteranno
le loro “Avventure del sotto sotto” (Salani), mentre il gran finale è affidato a “Costruire mondi”, con Elisabetta Gnone, la scrittrice creatrice
dell’universo di “Fairy Oak” e Mariagrazia Mazzitelli, direttrice della casa editrice Salani, specializzata nella pubblicazione di letteratura per
ragazzi.
Oltre al Premio Elsa Morante, il nuovo capitolo del Campania Libri - Festival della lettura e dell’ascolto, può già vantare molti altri prestigiosi
compagni di viaggio. Vanno segnalate le collaborazioni con il Premio Napoli, con alcuni dei principali istituti di cultura stranieri (Goethe-Institut
e l’Instituto Cervantes di Napoli, il Círculo de Bellas Artes de Madrid) e con 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, con la quale il Campania Libri Festival ha avviato anche una specifica collaborazione. Non meno significativo è il patrocinio del 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. La Fondazione Campania dei Festival ha siglato poi 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 a settembre al Campania Libri
Festival, l’altro con l’Associazione riferimento scuola per sviluppare una serie di iniziative a cura della stessa Associazione, con laboratori,
incontri e presentazioni che interesseranno e coinvolgeranno tantissimi studenti, docenti e dirigenti scolastici del territorio campano. Va poi
ricordato che la diciottesima edizione della rassegna “Un libro sotto le stelle”, che ha visto la partecipazione della Fondazione Campania dei
Festival e si è già svolta a luglio a bordo del traghetto Acquarius della Travelmar, avrà una data ulteriore, il 30 settembre, dedicata al Festival.
Il percorso letterario da Salerno a Procida sarà l’occasione per scoprire nuovi autori, in un contesto unico nel suo genere. Per fare rete, in
totale e libera sinergia culturale, con la prima edizione del Campania Libri - Festival della lettura e dell’ascolto.
L’intero programma del Campania Libri-Festival della Lettura e dell’Ascolto sarà presentato nel corso di una conferenza stampa prevista nella
prima metà di settembre.
Il “Campania Libri - Festival della Lettura e dell’Ascolto", voluta dalla Regione Campania, è organizzata dalla Fondazione Campania dei
Festival, guidata da Alessandro Barbano, diretta da Ruggero Cappuccio, in collaborazione con Fondazione Guida alla Cultura – ETS
presieduta da Diego Guida. La direzione editoriale del Festival è del filosofo e docente universitario Massimo Adinolfi.
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Zerocalcare protagonista del Campania
Libri‐Festival
Anteprima evento il 19 settembre
Roma, 6 set. (askanews) - Sarà Zerocalcare l'atteso protagonista dell'anteprima del Campania
Libri-Festival della Lettura e dell'Ascolto realizzato con l'impegno concreto della Regione
Campania e organizzato per la prima volta dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta
da Alessandro Barbano e diretta da Ruggero Cappuccio. Il popolare autore italiano incontrerà i
lettori lunedì 19 settembre alle ore 19 al teatro Politeama di Napoli.
L'evento con Zerocalcare, realizzato in collaborazione con la libreria Ubik, sarà moderato da
Massimo Adinolfi, curatore editoriale del Campania Libri Festival, e da Giancarlo Piacci, direttore
di Ubik. L'ingresso è libero, ma su prenotazione, a partire dal 9 settembre alle ore 12, attraverso
il sito campanialibrifestival.it.
Sempre da venerdì sarà possibile prenotarsi allo stesso indirizzo per partecipare ai laboratori
aperti al pubblico e alle iniziative del Premio Elsa Morante Spin Off che rientrano nel Festival.
Tutti gli appuntamenti del Campania Libri Festival, in programma dal 29 settembre al 2 ottobre
negli spazi del Palazzo Reale e della Biblioteca Nazionale di Napoli, saranno presentati
mercoledì 14 settembre alle ore 11 nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la
Sala Giunta di palazzo Santa Lucia della Regione Campania.
( 7 settembre 2022 )
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Sarà Zerocalcare il protagonista dell'anteprima del Campania libri festival
della lettura e dell'ascolto, realizzato con l'impegno della regione Campania e

c
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organizzato per la prima volta dalla fondazione Campania dei festival,
presieduta da Alessandro Barbano e diretta da Ruggero Cappuccio. Il
popolare autore italiano incontrerà i lettori lunedì 19 settembre alle ore 19 al
teatro Politeama di Napoli.
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L'evento con Zerocalcare, realizzato in collaborazione con la libreria Ubik,
Festival, e da Giancarlo Piacci, direttore di Ubik. L'ingresso è libero, ma su
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prenotazione, a partire dal 9 settembre alle ore 12, attraverso il sito
campanialibrifestival.it. Sempre da venerdì sarà possibile prenotarsi allo
stesso indirizzo per partecipare ai laboratori aperti al pubblico e alle
iniziative del Premio Elsa Morante Spin Off che rientrano nel festival. Tutti gli
appuntamenti del Campania libri festival, in programma dal 29 settembre al 2
ottobre negli spazi del Palazzo Reale e della Biblioteca Nazionale di Napoli,
saranno presentati mercoledì 14 settembre alle ore 11 nel corso di una
conferenza stampa che si terrà a Palazzo Santa Lucia, sede della regione
Campania.
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Sarà Zerocalcare a lamciare Campania
Libri-Festival della lettura e dell’ascolto con
un’anteprima. Anteprima con il

28.3

trentottenne fumettista italiano che

 29.2 °
 27.6 °

incontrerà i lettori lunedì 19 settembre alle
19, al Politeama di Napoli.
L’iniziativa, alla sua prima edizione, è
sostenuta dalla Regione Campania e
organizzata dalla Fondazione
Campania dei Festival, presieduta da
Alessandro Barbano e diretta da Ruggero

- Pubblicità -

Cappuccio.
L’incontro con Zerocalcare, realizzato
in collaborazione con la libreria Ubik,
sarà moderato da Massimo Adinolfi,
curatore editoriale del Campania Libri
Festival, e da Giancarlo Piacci, direttore di
Ubik. L’ingresso è libero, ma su
prenotazione, a partire dal 9 settembre alle 12, attraverso il sito
campanialibrifestival.it.
D venerdì, inoltre, sarà possibile prenotarsi anche per partecipare ai laboratori
aperti al pubblico e alle iniziative del Premio Elsa Morante Spin Off che rientrano nel
Festival.
Tutti gli appuntamenti del Campania Libri Festival, in programma dal 29
settembre al 2 ottobre negli spazi del Palazzo Reale e della Biblioteca Nazionale di
Napoli, saranno presentati mercoledì 14 settembre alle ore 11 nel corso di una
conferenza stampa che si terrà nella Sala Giunta di palazzo Santa Lucia della Regione
Campania.
In alto, Zerocalcare a Lucca Comics & Games nel 2012. Foto di Nicolò Caranti. This
file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
Unported license.
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Campania Libri-Festival della Lettura e dell’Ascolto
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Anteprima “Campania Libri”, c’è Zerocalcare
Mer 07 Settembre 2022
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Sarà Zerocalcare il protagonista dell'anteprima del Campania Libri-Festival della Lettura e
dell'Ascolto, realizzato con l'impegno della Regione Campania e organizzato per la prima volta dalla
Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano e diretta da Ruggero
Cappuccio. Il popolare autore italiano incontrerà i lettori lunedì 19 settembre alle ore 19 al teatro
Politeama di Napoli. L'evento con Zerocalcare, realizzato in collaborazione con la libreria Ubik, sarà
moderato da Massimo Adinolfi, curatore editoriale del CAMPANIA Libri Festival, e da Giancarlo
Piacci, direttore di Ubik. L'ingresso è libero, ma su prenotazione, a partire dal 9 settembre alle ore
12, attraverso il sito campanialibrifestival.it. Sempre da venerdì sarà possibile prenotarsi allo stesso
indirizzo per partecipare ai laboratori aperti al pubblico e alle iniziative del Premio Elsa Morante Spin
Off che rientrano nel Festival. Tutti gli appuntamenti del Campania Libri Festival, in programma dal
29 settembre al 2 ottobre negli spazi del Palazzo Reale e della Biblioteca Nazionale di Napoli,
saranno presentati mercoledì 14 settembre alle ore 11 nel corso di una conferenza stampa che si terrà
a Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania.
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n Festival che nasce non può che partire da Zero. Sarà Zerocalcare l’atteso protagonista dell’anteprima del Campania Libri - Festival
della Lettura e dell’Ascolto realizzato con l’impegno concreto della Regione Campania e organizzato per la prima volta dalla

Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano e diretta da Ruggero Cappuccio. Il popolare autore italiano incontrerà i
lettori lunedì 19 settembre alle ore 19 al teatro Politeama di Napoli.
L’evento con Zerocalcare, realizzato in collaborazione con la libreria Ubik, sarà moderato da Massimo Adinolfi, curatore editoriale del
Campania Libri Festival, e da Giancarlo Piacci, direttore di Ubik. L’ingresso è libero, ma su prenotazione, a partire dal 9 settembre alle ore 12,

Sempre da venerdì sarà possibile prenotarsi allo stesso indirizzo per partecipare ai laboratori aperti al pubblico e alle iniziative del Premio Elsa
Morante Spin Off che rientrano nel Festival.
Tutti gli appuntamenti del Campania Libri Festival, in programma dal 29 settembre al 2 ottobre negli spazi del Palazzo Reale e della Biblioteca
Nazionale di Napoli, saranno presentati mercoledì 14 settembre alle ore 11 nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Sala
Giunta di palazzo Santa Lucia della Regione Campania.
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Zerocalcare protagonista dell’anteprima del Campania
Libri-Festival della Lettura e dell’Ascolto
0
- Sponsorizzato -

NAPOLI – Un Festival che nasce non può che partire da Zero. Sarà Zerocalcare l’atteso
protagonista dell’anteprima del Campania Libri-Festival della Lettura e dell’Ascolto realizzato con
l’impegno concreto della Regione Campania e organizzato per la prima volta dalla Fondazione
Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano e diretta da Ruggero Cappuccio. Il
popolare autore italiano incontrerà i lettori lunedì 19 settembre alle ore 19 al teatro Politeama di
Napoli.

L’evento con Zerocalcare, realizzato in collaborazione con la libreria Ubik, sarà moderato da
Massimo Adinolfi, curatore editoriale del Campania Libri Festival, e da Giancarlo Piacci, direttore di
Ubik. L’ingresso è libero, ma su prenotazione, a partire dal 9 settembre alle ore 12, attraverso il
sito campanialibrifestival.it.

Sempre da venerdì sarà possibile prenotarsi allo stesso indirizzo per partecipare ai laboratori aperti
al pubblico e alle iniziative del Premio Elsa Morante Spin Off che rientrano nel Festival.

Tutti gli appuntamenti del Campania Libri Festival, in programma dal 29 settembre al 2 ottobre
negli spazi del Palazzo Reale e della Biblioteca Nazionale di Napoli, saranno presentati mercoledì 14
settembre alle ore 11 nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Sala Giunta di
palazzo Santa Lucia della Regione Campania.
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CULTURA. IL NUOVO CAMPANIA
LIBRI FESTIVAL
PARTE DA ZEROCALCARE

Un Festival che nasce non può che
partire da Zero. Sarà Zerocalcare
l'atteso protagonista dell'anteprima del
Campania Libri-Festival della
Lettura e dell'Ascolto realizzato con
l'impegno concreto della Regione
Campania e organizzato per la prima
volta dalla Fondazione Campania dei
Festival, presieduta da Alessandro Barbano e diretta da Ruggero Cappuccio. Il
popolare autore italiano incontrerà i lettori lunedì 19 settembre alle ore 19 al teatro
Politeama di Napoli.

L'evento con Zerocalcare, realizzato in collaborazione con la libreria Ubik, sarà moderato
da Massimo Adinolfi, curatore editoriale del Campania Libri Festival, e da Giancarlo
Piacci, direttore di Ubik. L'ingresso è libero, ma su prenotazione, a partire dal 9
settembre alle ore 12, attraverso il sito campanialibrifestival.it.

Sempre da venerdì sarà possibile prenotarsi allo stesso indirizzo per partecipare ai
laboratori aperti al pubblico e alle iniziative del Premio Elsa Morante Spin Off
che rientrano nel Festival.
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Un Festival che nasce non può che partire da Zero. Sarà Zerocalcare l’atteso
protagonista dell’anteprima del Campania Libri-Festivaldella Lettura e
dell’Ascolto realizzato con l’impegno concreto della Regione Campania e
organizzato per la prima volta dalla Fondazione Campania dei Festival,
presieduta da Alessandro Barbano e diretta da Ruggero Cappuccio. Il popolare
autore italiano incontrerà i lettori lunedì 19 settembre alle ore 19 al teatro
Politeama di Napoli.
L’evento con Zerocalcare, realizzato in collaborazione con la libreria Ubik, sarà
moderato da Massimo Adinolfi, curatore editoriale del Campania Libri Festival, e
da Giancarlo Piacci, direttore di Ubik. L’ingresso è libero, ma su prenotazione,
a partire dal 9 settembre alle ore 12, attraverso il sito campanialibrifestival.it.
Sempre da venerdì sarà possibile prenotarsi allo stesso indirizzo per
partecipare ai laboratori aperti al pubblico e alle iniziative del Premio Elsa
Morante Spin Off che rientrano nel Festival.
Tutti gli appuntamenti del Campania Libri Festival, in programma dal 29
settembre al 2 ottobre negli spazi del Palazzo Reale e della Biblioteca
Nazionale di Napoli, saranno presentati mercoledì 14 settembre alle ore 11 nel
corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Sala Giunta di palazzo
Santa Lucia della Regione Campania.
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e si fa tutto in forno. Facilissima, da preparare anche in anticipo
Come si fa a non amare la parmigiana, il suo gusto intenso ed avvolgente
che ricorda l'estate, ed i...
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Anche Orhan Pamuk al nuovo Campania Libri Festival

Anche Orhan Pamuk al nuovo Campania
Libri Festival
Dal 29 settembre al Palazzo Reale di Napoli,dedicato a La Capria
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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).

VIDEO ANSA

14 SETTEMBRE, 16:46

ELEZIONI, DI MAIO "VOLA" IN TRATTORIA COME IN
DIRTY DANCING
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Bollette, la vera sfida
è investire contro gli sprechi
di Nando Santonastaso

S

ervono, eccome, le nuove risorse
stanziate dal governatore della
Campania, Vincenzo De Luca e dalla
giunta regionale, per aiutare famiglie e
imprese a sostenere il pesantissimo
impatto del caro-energia. Servono come quelle che
durante il Covid, con analoga tempestività, la Regione
aveva affiancato alle misure decise dal governo
nazionale per ammortizzare le conseguenze economiche
della pandemia. Impossibile, ad esempio, dimenticare
la...
... continua

WEB

40

ILMATTINO.IT

14-SET-2022

Visitatori unici giornalieri: 135.111 - fonte: SimilarWeb

l

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

l

Cilento Act, il manifesto per
avvicinare i giovani alla vita
pubblica

Caro energia, il piano di De
Luca in Campania

l

c d k

Il Papa in Kazakistan: sono
qui come pellegrino di pace

l

c d k

Un Dolce per San Gennaro,
ecco la vincitrice

l

c d k

MOLTOECONOMIA
Arriva il tetto, ma non il
gas: tempi non brevi per i
rigassificatori e nuovi
giacimenti
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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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Campania Libri Festival, più di
160 eventi gratuiti con il premio
Nobel Pamuk
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Giornata internazionale della
democrazia: al Tribunale
sindaco e giuristi a confronto

Cimitile, dal lavoro alla famiglia
tre giorni di «Percorsi femminili»

Premio Occhialini assegnato a
Mario Nicodemi, per la prima
volta vince un fisico napoletano

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.

VIDEO PIU VISTO

l

Totti «fermati e chiedi
scusa»: i vip criticano
l'intervista su Ilary
Blasi. Chi ha
commentato

adv

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
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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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Tanti ospiti eccellenti per la prima
edizione del Campania libri festival della
lettura e dell’ascolto (29 settembre – 2
ottobre). C’è anche il Nobel Orhan
Pamuk
By il Mondo di Suk - 14 Settembre 2022
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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

De Nicola, il presidente galantuomo
Inchiostro

il Mondo di Suk - 18 Gennaio 2010

0

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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Campania Libri Festival, 160 eventi a ingresso gratuito: tra gli
ospiti il Premio Nobel Orhan Pamuk
Orhan Pamuks

DOVE

Palazzo Reale di Napoli
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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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adv

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
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(a lui saranno dedicate 3 serate con letture drammatizzate dei
suoi testi). Più di 160 eventi a ingresso gratuito su prenotazione, tra

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
dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 3143

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

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

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.

Argomenti
napoli
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Nasce il Campania libri
Festival

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.

settembre 14, 2022

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
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Archeologico di Pompei
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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.

Alla Domus Ars il Festival di
musica barocca

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”.

Venezia: tanti italiani in
concorso

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.

settembre 11, 2022

Caloroso successo alla prima
de “I Puritani”
settembre 09, 2022

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

settembre 11, 2022

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

Venezia lancia un giovane
regista
settembre 08, 2022

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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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.
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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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⌂ » Eventi » Campania Libri Festival. Un nuovo capitolo

 14 Settembre 2022

Campania Libri Festival. Un nuovo
capitolo
"Non ci sono libri morali o immorali. Ci sono libri scritti bene o scritti male"
(Oscar Wilde)
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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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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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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
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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
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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”.

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

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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