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aria Bignardi, Domenico Dara, Diego De Silva, Paolo Di Stefano, Melania
Mazzucco e Elena Stancanelli. Sono loro i sei autori chiamati da Chiara

Gamberale a trovare e raccontare un personaggio di Procida. Un cittadino che
susciti in loro curiosità, timore o meraviglia. È “Procida racconta”, festival che torna per
la terza volta sull’isola, dal 7 all’11 giugno.
I sei ospiti, dopo essere sbarcati a Procida, incontrano la comunità, individuano un
cittadino dell’isola che suscita in loro . Lo seguono nella sua casa, ne raccolgono la
storia, lo accompagnano nella sua quotidianità, e infine tentano di raccontarlo
attraverso la scrittura. Nella serata finale, sabato 10 giugno alle 19.30, nel giardino della
Chiesa di S.Margherita, gli autori leggeranno in pubblico i racconti nati da questi
incontri. Per ricordare Elsa Morante e i 60 anni dalla pubblicazione de L’isola di Arturo,
la serata sarà aperta da un intervento dello scrittore Paolo Di Paolo.
I racconti scritti durante il festival vengono poi raccolti in un’antologia, pubblicata da
Nutrimenti, che costituirà negli anni una collana di grandi autori su Procida; i giorni di
permanenza sull’isola sono anche occasione speciale di confronto e di promozione della
lettura. Gli scrittori, a coppie, tutti pomeriggi alle 18.20, parlano dei loro libri in piazza a
Marina grande. Mercoledì 7 Domenico Dara e Paolo Di Stefano, «Da Girifalco alla Libia:
come nascono e dove crescono le storie?»; giovedì 8 Elena Stancanelli e Diego de Silva,
«Perché amarsi è una benedizione e stare insieme è una condanna?»; venerdì 9 Melania
Mazzucco e Daria Bignardi, «Mila, Melania: scrittura come incontro con l’impossibile».
Il festival, con la direzione artistica di Chiara Gamberale, è organizzato da Nutrimenti
Bookshop, la libreria di Procida, con il sostegno del Comune di Procida e di Marinedi.
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