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Roma, 14 giu. (Adnkronos) - Torna a Capri il premio Malaparte, uno dei piu' importanti riconoscimenti
letterari italiani destinati a personalita' internazionali: dopo una pausa durata 13 anni l'appuntamento e' per il
prossimo 30 settembre con un'anticipazione rappresentata da una mostra fotografica sulla storia del premio
che si apre il 30 giugno.
Il premio Malaparte torna per volonta' di Gabriella Buontempo, che ha
ripreso una bella tradizione di famiglia, nata a suo tempo per iniziativa di
sua zia Graziella Lonardi Buontempo, presidente dell'Associazione Amici
di Capri, creata nel 1970 proprio per tenere vivo un dialogo letterario tra
l'estero e l'isola, luogo di incontri di culture diverse e sede prediletta di
letterati, poeti, artisti, da grand tour settecentesco. Anche alla fondatrice
del premio e' dedicata la mostra 'Omaggio a Graziella Lonardi Buontempo
e al Premio Malaparte' che si inaugura sabato 30 giugno nella Certosa di
San Giacomo a Capri.
L'esposizione - resa possibile grazie anche alla Fondazione Napoli Teatro
Festival restera' aperta fino al 25 luglio - racconta la storia del Premio
attraverso una ricca selezione di fotografie dei suoi protagonisti e di locandine realizzate per le varie edizioni
da diversi artisti come Renato Guttuso, Carla Accardi, Franco Angeli. Contemporaneamente all'apertura
della mostra, sara' conferito un premio speciale a Paolo Mieli, per il suo lavoro di storico. Nella stessa
Certosa di San Giacomo verra' assegnato il 30 settembre il premio di quest'anno. Se lo aggiudichera', come
sempre, una personalita' letteraria internazionale di altissima statura, che si aggiungera' a un elenco
prestigioso che comprendei Premi Nobel come Nadine Gordimer e Saul Bellow. Ad assegnarlo, la giuria
presieduta da Raffaele La Capria.

