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La scrittrice
sudcoreana Han Kang
Eventi a Capri vince il Premio Malaparte

Il suo nuovo
libro in Italia
non è ancora
uscito eppure
Han Kang, grazie al suo “Atti
umani” che
Adelphi ha mandato in libreria il
14 settembre, si è già aggiudicata il
Premio Malaparte. La scrittrice
sudcoreana, autrice de “La vegetariana”, pubblicato in Italia dallo
stesso editore e vincitore del prestigioso Man Booker International
Prize, riceverà il riconoscimento a
Capri il 1° ottobre, mentre il giorno
prima ci sarà una tavola rotonda
dedicata alla sua narrativa. È «la
forza evocativa delle immagini»
che «prende alla gola il lettore, per
non lasciarlo fino alla fine del
libro» ad aver colpito il presidente
del premio, lo scrittore Raffaele La
Capria, e i giurati (Giordano Bruno
Guerri, Giuseppe Merlino,
Giovanni Russo, Emanuele Trevi,
Marina Valensise e, da quest’anno,
Leonardo Colombati).
Han Kang, 47 anni a novembre,
incontrerà poi i lettori nelle librerie
Feltrinelli di Napoli (piazza dei
Martiri, il 3 ottobre, con Silvio
Perrella), Roma (piazza Argentina,
il 4) e Milano (piazza Duomo, il 5,
con Andrea Kerbaker).

Il coro polifonico dell’Istituto
Statale di Istruzione Superiore
Axel Munthe, Isola di Capri, è
lieto di invitare tutti al concerto
che terrà giovedì 21 settembre,
alle ore 19,30, presso il Chiostro
della Certosa di Capri ospiti
della Città di Capri, ingresso
libero.

Celebrato a Capri
il bicentenario della
nascita di Francesco
De Sanctis

la città di Cosenza, da considerarsi
un traguardo importante per la
Calabria ed ha ringraziato lo scrittore Emilio Tarditi per la disponibilità con cui ha accettato l’invito a
parlare sull’impegno e la figura del
De Sanctis. Moderatore del conveNell’ambito delle iniziative culturali promosse dal Comune di Capri gno il giornalista Luciano
Garofano. La vice presidente del
(Assessorato alla cultura) e
Rotary Club di Capri, Prof.ssa
dall’Associazione culturale Le
Luisa Federico, ha parlato sulla
Muse arte di Cosenza, l’8 settemcentralità del De Sanctis nella lettebre scorso si è tenuto nella sala
ratura italiana, nella quale spiccaconsiliare di Capri il convegno su
“Francesco De Sanctis nel bicente- no, lungo la linea Vico-Croce,
insieme alle tre corone Dante,
nario dalla nascita”. Il Sindaco,
Petrarca e Boccaccio, filosofi come
Gianni De Martino, ha ringraziato
il cosentino Bernardino Telesio e
il relatore e ha brevemente accenTommaso Campanella di Stilo in
nato alla figura anche politica e
non solo letteraria dell’illustre criti- Calabria e il nolano Giordano
Bruno.
co. L’importanza dei rapporti
intrattenuti dalla città di Capri con Sul tema “Corrispondenze desancl’associazione culturale cosentina è tisiane da Cosenza” ha relazionato
lo scrittore ed accademico cosentistata ribadita dall’Assessore alla
no Emilio Tarditi, deputato di
Cultura Caterina Mansi.
Storia patria per la Calabria e
La dott.ssa Myriam Peluso, nella
membro dell’Associazione italiana
sua veste di presidente
dell’Associazione Le Muse arte, ha di storia urbana, che ha scritto
diverse opere sul Mezzogiorno, la
espresso la sua soddisfazione per
cultura urbana, la città e il territorio
essere giunta alla nona edizione
in un’ottica interdisciplinare.
degli scambi culturali tra l’isola e

