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Capaccio Paestum

Incontro
con finalisti
del Premio
Strega 2020

Sandro Veronesi, Gianrico
Carofiglio, Valeria Parcella,
Gian Arturo Ferrari, Daniele
Mencarelli, Jonathan Bazzi:
sono questi gli autori finalisti
del Premio Strega 2020 che
domani sera - giovedì 18 giu-
gno - saranno ospiti di Capac-
cio Paestum. L'appuntamento
è in programma dalle ore
18,30 nella piazza antistante
l'antica basilica paleocristiana
di Paestum. Nella sua tappa
di Capaccio Paestum, l'incon-
tro con i finalisti dello Strega
si collega al progetto "Biblio-
teca digitale": aggregazione e
inclusione sociale nella
nuova Biblioteca di Comu-
nità'. Il programma della se-
rata 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 Ca-
paccio Paestum Franco Al-
fieri e del direttore del Parco
Archeologico di Paestum Ga-
briel Zuchtriegel e dagli inter-
venti 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 Turi-
smo dell'ANCI Vincenzo
Santoro e del presidente della
Fondazione Bellonci Gio-
vanni Solimine. Coordinerà
Alessandro Turchi, giornalista
e dirigente dell'Istituto PRO-
FAG RI di Salerno, che con la
sua sede di Capaccio Paestum
è partner del progetto 'Biblio-
teca Digitale'. Il sindaco
Franco Alfieri sottolinea l'im-
portanza della serata di do-
mani per il territorio e la
Comunità di Capaccio Pae-
stum: ̀è l'incontro di due ec-
cellenze: da un lato il Premio
Strega, il più prestigioso rico-
noscimento letterario ita-
liano; dall'altro le risorse
archeologiche di Paestum,
con tutto il loro fascino e la
loro bellezza. Un connubio
dal potenziale straordinario,
che immaginiamo possa avere
anche sviluppi futuri. Peral-
tro, iniziative come 'Biblio-
teca Digitale', premiata dalla
Fondazione con il Sud con
un cospicuo finanziamento,
testimoniano la volontà della
nostra Amministrazione di
fare della cultura uno dei mo-
tori di rilancio del territorio".
La partecipazione all'evento
dovrà prevedere il rispetto
delle disposizioni anti Coro-
navirus.
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