
istituto  
banco di napoli

fondazione

università federico II
porta di massa, 1  
aula piovani
—
ore 16,00  
eutopia
francesco de cristofaro, 
ugo olivieri, giovanni 
maffei, francesco storti, 
andrea mazzucchi,  
chiara de caprio,  
francesco montuori e 
opificio. 

introduce 
ARTURO DE VIVO
preside della facoltà di 
lettere e filosofia. coordina 
gabriele frasca.
— 
ore 17,00 
per la sezione poesia 
il presidente del premio     
napoli gabriele frasca 
con ida grasso 
incontreranno la poetessa 
JOLANDA INSANA

museo diego aragona
pignatelli cortes 
riviera di chiaja, 200
—
ore 9,30 
apertura della 
manifestazione
inaugura l’Assessore alla 
Scuola e all’Istruzione 
annamaria  palmieri

LA PAGINA 
PIù AMATA 
con la partecipazione di 
15 scuole medie inferiori e 
superiori
—
ore 9,30 
per la sezione dedicata ai 
bambini il direttore della 
biblioteca nazionale di 
napoli 
mauro giancaspro 
incontrerà alcune scuole 
sul tema dell’attesa nella 
favola

chiesa dell’incoronata 
via medina, 19
— 
ore 17,00  
LA PAGINA 
PIù AMATA 
la voce dei lettori
biblioteca morlicchio 
di scafati
—
ore 17.30  
DOMENICO 
STARNONE
incontrerà il pubblico per 
la sezione dedicata agli 
autori
— 
ore 19,00 
LA PAGINA 
PIù AMATA
la voce dei lettori
— 
ore 19.30
incontro  con l’attrice 
SONIA BERGAMASCO 
e l’attore 
FABRIZIO GIFUNI 
per la sezione dedicata ai 
grandi interpreti

chiesa dell’incoronata 
via medina, 19
— 
ore 10,30  
LA PAGINA 
PIù AMATA
la voce dei lettori
biblioteca civica 
di riva del garda
— 
ore 11,00  
l’attesa nell’arte con 
AURORA SPINOSA 
— 
ore 12,00  
l’attesa analizzata da 
ALDO MASULLO

io canto per riempire l’attesa:  
annodarmi la cuffia, richiudere la porta 
di casa e non altro ho da fare, finché  
risuoni vicino il suo passo, e insieme 
camminiamo verso il giorno, l’uno 
all’altro narrando di come cantammo 
per scacciare la tenebra.  
emily dickinson 

ottobre 2012

18 
giovedì

19 
venerdì

20 
sabato

22 
lunedì

chiesa dell’incoronata 
via medina, 19
— 
ore 17,00 
LA PAGINA
PIù AMATA
la voce dei lettori
—
ore 17.30 
MITOLOGIA I
penelope e maria con
gennaro carillo, 
elisabetta moro 
e marino niola 
—
ore 19.00 
NOTTE IN BLU 
in attesa di un testo 
teatrale sull’ultima notte 
di gadda. 
conversazione con l’autore 
CLAUDIO GIUNNELLI
letture di 
CRISTINA DONADIO

associazione culturale 
a voce alta

e

soup 
associazione culturale

in collaborazione con

università degli studi federico II

soprintendenza speciale per 
il polo museale napoletano

premio Napoli

accademia di belle arti

incontri di lettura... 
a voce alta 
sesta edizione 
napoli 
—
museo diego aragona 
pignatelli cortes 
riviera di chiaja, 200

università degli studi federico II  
facoltà di lettere e filosofia  
aula piovani 
via porta di massa, 1

chiesa dell’incoronata 
via medina, 19
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ingresso gratuito 
—
infoline 
+39 329 1399296 
+39 339 1144572

—

www.incontridiletturavocealta.it
—

da un’idea di

soup associazione culturale 
alessandra calvo 
gemma forzano

associazione culturale 
a voce alta 
presidi del libro

in collaborazione con

università degli studi federico II

soprintendenza speciale per 
il polo museale napoletano

premio Napoli

accademia di belle arti

con la partecipazione di 
biblioteca nazionale di Napoli

con il patrocinio di

ministero per i beni 
e le attività culturali

regione campania

comune di napoli 
assessorato alla cultura

—

con il contributo di

istituto banco di napoli 
fondazione

hotel caracciolo

Cariparma Crédite Agricole

amina rubinacci

EP spa

gloves

—

un ringraziamento particolare a 
ciccio e marietta tramontano  
idem

—

coordinamento generale 
segreteria organizzativa 
ospitalità e sponsoring

soup associazione culturale 
alessandra calvo 
gemma forzano

associazione culturale 
a voce alta

—

staff organizzativo 
enrica buongiorno 
rossella baldelli

—

ufficio stampa 
diletta capissi

—

progetto universitario a cura di 
francesco de cristofaro 
dipartimento di filologia 
moderna / università federico II

—

sezione poesia a cura di  
gabriele frasca 
premio Napoli

—

letture e laboratori per bambini 
a cura della biblioteca nazionale 
e di stefano guarente 
associazione a voce alta

—

diretta web tv, web design e 
assistenza informatica 
btlab

foto e video  
giuseppe cembalo

fonico 
carlo licenziato

—

design della comunicazione 
paolo altieri

l’attesa




