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Omaggio a Graziella Lonardi
Buontempo e al Premio
Malaparte

Bentornato Premio
Malaparte Del 29 Giugno 2012,
10.21

A volte ritornano.
E’ il caso del
Premio
Malaparte, uno
dei più importanti
riconoscimenti letterari italiani
per personalità internazionali,
che torna a Capri nel
settembre di quest’anno, dopo
una pausa di 13 anni.

A 13 anni dall’ultima assegnazione, riprende a settembre il
premio di Capri, che andrà a un letterato internazionale
Un felice ritorno quello del Premio Malaparte, uno dei più importanti riconoscimenti
letterari italiani per personalità internazionali, che torna a Capri nel settembre di
quest’anno, dopo una pausa di 13 anni.
Il ritorno si deve alla volontà di Gabriella Buontempo, che ha ripreso una bella tradizione
di famiglia, nata per iniziativa di sua zia Graziella Lonardi Buontempo, e che ha trovato
in Ferrarelle S.p.A., unico sponsor del premio, un sostenitore che ha sposato con vivo
interesse in progetto di riportare a Capri questo prestigioso riconoscimento.
A Graziella Lonardi Buontempo – promotrice del premio nonché presidente
dell’Associazione Amici di Capri, creata nel 1970 per tenere vivo un dialogo letterario tra
l’estero e l’isola, luogo di incontri di culture diverse, musa ispiratrice e sede prediletta di
letterati, poeti, artisti, da grand tour settecentesco – è dedicata la mostra Omaggio a
Graziella Lonardi Buontempo e al Premio Malaparte, che inaugura sabato 30 giugno
nella suggestiva Certosa di San Giacomo a Capri. L’esposizione, che è stata resa
possibile grazie anche al sostegno della Fondazione Campania dei Festival e resterà
aperta fino al 25 luglio, ripercorre 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, Luigi Ontani, Giulio Turcato,
Maurizio Cannavacciuolo, Ernesto Tatafiore. Contemporaneamente all’apertura della
mostra, sarà conferito un premio speciale a Paolo Mieli, per il suo lavoro di storico,
capace a un tempo di approfondimento e divulgazione.
Nella stessa Certosa di San Giacomo verrà assegnato il 30 settembre il premio di
quest’anno.
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