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A tredici anni dalla sua ultima edizione torna a
Gabriella Buontempo
rivivere a Capri il Premio Malaparte, la
Giordano Bruno Guerri
manifestazione culturale che con Graziella Lonardi
Michele Pontecorvo
Buontempo, promotrice del premio e
Paolo Mieli
Pieranna Cavalchini
dell’Associazione Amici di Capri, sin dagli anni ’70
Pinotto Merlino
portò Capri a diventare centro e crocevia delle
Raffaele La Capria
cultura internazionale. Ed il ritorno del Premio
Tony Petruzzi
Malaparte sull’isola, si deve alla tenace volontà di
Vittorio Pescatori
Paolo Mieli
Gabriella Buontempo, la nipote della mai
dimenticata Graziella. «L’idea – racconta Gabriella Buontempo – è nata lo scorso anno durante la
mostra rievocativa che si tenne al PAN, un omaggio ai 40 anni di attività culturale sia degli Amici di Capri
sia degli incontri della cultura organizzati da mia zia sull’isola, e che videro Michele Pontecorvo lanciare
la proposta, insieme agli altri soci ed amici di Capri, come Tony Petruzzi, Vittorio Pescatori, Pieranna
Cavalchini, Giordano Bruno Guerri, Pinotto Merlino, e soprattutto da Raffaele La Capria, che oggi è il
Presidente del Premio Malaparte che vide tra i suoi fondatori Alberto Moravia, che fu presidente del
Premio dall’83 al ‘90». Il Malaparte, con Graziella Lonardo Buontempo venne assegnato a grandi nomi
della letteratura, come Antony Burgess, Saul Bellow, Nadine Gordimer, Manuel Puig, John Le Carrè,
Fazil Iskander, Zhang Jie, negli anni 80, a cui seguirono negli anni 90 altri nomi illustri da Susan Sontag
a Isabel Allende. Ed oggi, alle ore 12.00 nella chiesa della Certosa di San Giacomo, Gabriella
Buontempo riprende quel percorso iniziato da sua zia e conclusosi nel ’98. La nuova edizione del 2012
avrà il culmine nella premiazione il 30 Settembre, sempre nell’austera cornice della Certosa di San
Giacomo. Sarà anche aperta la mostra rievocativa “Omaggio a Graziella Lonardi Buontempo e al
Premio Malaparte”. Un premio speciale, nel corso della manifestazione, sarà conferito a Paolo Mieli per
il suo lavoro di storico di approfondimento e di divulgazione. La giornata si concluderà poi alle 21.30
con le “Passeggiate Teatrali” promosse dalla Fondazione Campania Festival sul belvedere di Punta
Tragara dove avrà luogo il reading di “Ferito a morte” di Raffaele La Capria con la regia di Claudio di
Palma e Mariano Rigillo come protagonista. © Anna Maria Boniello

