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Il Premio Strega a Capaccio
I finalisti dell'ultima edizione intervistati in piazza Basilica
Un incontro con i finalisti del
Premio Strega:l'appuntamento è alle 18,30 di questa sera in
piazza Basilica, a Capaccio
Paestum,con interviste a Sandro Veronesi, Gianrico Carofiglio, Valeria Parrella, Gian Arturo Ferrari, Daniele Mencarelli, Jonathan Bazzi. Ci sarà anche la presentazione ufficiale
anche per il progetto "Biblioteca Digitale", promosso dal Comune e dalla cooperativa sociale Gunaikes con il finanziamento della Fondazione con il
Sud insieme a un ampio partenariato composto da enti locali, scuole e associazioni.

Il programma della serata
prevede l'intervista ai sei autori finalisti del Strega 2020 a cura di Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci.
Il tutto preceduto dai saluti del
sindaco di Capaccio Paestum
Franco Alfieri e del direttore
del Parco Archeologico di Paestum Gabriel Zuchtriegel e dagli interventi del presidente
della Fondazione con il Sud,
Carlo Borgomeo, del direttore
del Cepell - Centro per il Libro
e la Lettura Angelo Piero Cappello, del responsabile del Dipartimento Cultura e Turismo
dell'Anci Vincenzo Santoro e
del presidente della Fondazio-

ne Bellonci Giovanni Solimine. Coordinerà Alessandro
Turchi. «E l'incontro di due eccellenze: da un lato il Premio
Strega, il più prestigioso riconoscimento letterario italiano,
dall'altro le risorse archeologiche di Paestum,con tutto il loro fascino e la loro bellezza»,
ha spiegato il sindaco Franco
Alfieri.
La partecipazione all'evento di questa sera, aperto a tutta
la cittadinanza, dovrà prevedere il rispetto delle disposizioni
contro il contagio da coronavirus. Pertanto, l'accesso avverrà previa prenotazione e solo
fino ad esaurimento dei posti

a sedere. Per prenotare la.propria partecipazione è possibile
registrarsi gratuitamente su
eventopremiostrega2020paestum.eventbrite.it.
La città di Capaccio Paestum e il Premio Strega sono
stati vicini già due anni fa
quando Gianfranco Di Fiore,
un giovane di Capaccio, autore rivelazione del libro "Quando sarai nel vento", arrivò fino
alla fase finale del prestigioso
premio letterario sponsorizzato dalla nota e omonima casa
Equoristica sannita.
Oreste Mottola
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Gianrico Carofiglio, uno dei finalisti del Premio Strega
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