Ferrarelle sostiene il ritorno del Premio Malaparte per promuovere la
cultura e la tradizione letteraria
Ieri, a Capri, dopo 13 anni dall’ultima edizione, la premiazione di Emmanuel Carrère
Capri, 1 ottobre 2012
E’ stato celebrato ieri, 30 settembre, a Capri, nella splendida cornice della Certosa di San Giacomo, il Premio
Malaparte, uno dei più importanti riconoscimenti letterari italiani per le personalità internazionali, istituito
negli anni Ottanta da Graziella Lonardi Buontempo. A sostenere l'iniziativa, Ferrarelle SpA, azienda storica
sinonimo di made in Italy, che ha contribuito alla rinascita del premio dopo 13 anni, condividendone i valori
su cui si basa, quali cultura, qualità, eccellenza e tradizione.
Nato nel 1983 per iniziativa di Alberto Moravia, il Premio Malaparte è stato assegnato, dalla giuria
presieduta da Raffaele La Capria, ad Emmanuel Carrère, scrittore e sceneggiatore francese, nato a Parigi nel
1957: "Facciamo un gioco" è il breve racconto erotico, esempio della scrittura di Carrère, che in Italia ha
conosciuto maggiore fortuna.
“Aver contribuito alla rinascita di un progetto di tale importanza e di respiro internazionale, ci riempie di
orgoglio,- ha dichiarato Michele Pontecorvo Ricciardi, Responsabile Comunicazione Corporate dell’azienda
familiare - Come famiglia d’impresa rimaniamo sempre convinti che questi siano gli investimenti migliori per
dare vero valore aggiunto al proprio prodotto, e per coltivare in maniera gratificante la relazione con i
consumatori che ogni giorno scelgono le nostre acque non solo per la loro bontà. Infine, poter contribuire a
restituire a Capri, isola che amiamo sinceramente, la sua natura originaria di isola cosmopolita, popolata e
frequentata da scrittori ed attori del panorama culturale internazionale, oltre ad essere una meta
meravigliosa tutta da scoprire, ci regala un sentimento molto vicino alla felicità”.
Attraverso questa collaborazione l’azienda Ferrarelle contribuisce a restituire all’isola di Capri, territorio a
cui è storicamente legata, una manifestazione che l’ha resa grande e importante nel tempo. Ferrarelle
sostiene la cultura italiana, l’eccellenza, la qualità, la tradizione e l’italianità, valori che hanno portato la sua
acqua ad essere l’effervescente naturale preferita dagli italiani sin dal 1893.
Questo contributo è un ulteriore tassello che va ad aggiungersi alle iniziative che coinvolgono
costantementel'azienda sul fronte della Corporate Social Responsability, tutte accumunate da un unico
fine: creare valore aggiunto da offrire al consumatore assieme alla riconosciuta qualità eccellente.
Ferrarelle sostiene infatti Unicef, aiutando le popolazioni africane con il progetto Acqua che fa del bene;
sostiene la ricerca scientifica con Telethon, di cui Carlo Pontecorvo è consigliere; sostiene attivamente il FAI
– Fondo Ambiente Italiano, e grazie a questa partnership ha messo a disposizione i 120 ettari del proprio
parco sorgenti trasformandole in patrimonio ambientale e culturale per la comunità..
“Aver avuto l’occasione di portare avanti una grande tradizione di famiglia mi riempie di soddisfazione e
gioia – ha affermato Gabriella Buontempo – Mia zia Graziella Lonardi Buontempo, la promotrice del
premio, si è sempre fortemente impegnata per promuovere importanti attività culturali a Capri: omaggiare
l’isola di Capri, sede prediletta e musa di letterati e artisti, riportando in vita il premio Malaparte è per me
l’avverarsi di un sogno”.

