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Capri Palace Hotel & Spa ospita Le Conversazioni 

 
Il Capri Palace Hotel & Spa accoglie l’iniziativa Le Conversazioni: il festival di letteratura ideato da 
Antonio Monda e Davide Azzolini che dal 2006 coinvolge alcuni tra i più prestigiosi scrittori del 
panorama nazionale ed internazionale.  
Durante il festival, quest’anno previsto per i due weekend del 27-29 Giugno e 4-6 Luglio, gli scrittori 
ospiti tengono delle letture e successivamente sono protagonisti di una conversazione con Antonio 
Monda, giornalista, docente alla New York University, direttore artistico de Le Conversazioni.  
L’appuntamento è al tramonto , ore 19, sulla rotonda di Tragara, uno dei luoghi più suggestivi 
dell’isola, a picco sui Faraglioni in un contesto informale e in un’atmosfera conviviale e mai 
cattedratica.  Nel corso della manifestazione, spesso nella piazzetta di Tragara si vedono volti noti, e 
anche seguaci e appassionati che seguono da anni ogni edizione, presentandosi puntuali 
all’appuntamento caprese.  
Un volume che raccoglie i testi inediti degli scrittori, in lingua italiana e inglese, viene gratuitamente 
distribuito al pubblico consentendo quindi la lettura durante il reading. La partecipazione agli incontri 
è libera ed è prevista la traduzione simultanea.  
Ogni edizione de “Le conversazioni” è dedicata a temi diversi: dall’Identità ai Vizi Capitali, dalla 
Memoria al tema dei Diritti Umani, dal rapporto tra Cinema e Letteratura, fino alle sfaccettature 
dell’Eros. Nel 2012 i protagonisti della rassegna si sono confrontati su Pollitically Correct mentre lo 
scorso anno sul tema Vincitori e vinti. L’ edizione del 2014 sarà dedicata al tema Corruzione e purezza.  
Da sempre sensibile al mondo artistico-culturale , Il Capri Palace Hotel & Spa partecipa quest’anno a Le 
conversazioni con due “cene tra scrittori” ad inizio e chiusura evento, che vedranno protagonisti gli 
ospiti di questa nona edizione.  
Il ristorante L’Olivo , guidato dall’Executive Chef Andrea Migliaccio, sarà il palcoscenico per la cena 
gourmet del 27 Giugno.  
La cena di fine evento, il 6 Luglio si terrà invece a Il Riccio, Ristorante & Beach Club a soli pochi passi 
dall’incantevole Grotta Azzurra, diretto dallo Chef Salvatore Elefante.  
Entrambi gli Chef interpreteranno il tema di questa nona edizione “ Corruzione e Purezza” con un 
menù ad hoc.  
Co-partner dell’evento l’azienda vinicola Bellavista, la storica casa di Franciacorta che da quasi 
quarant'anni e' ambasciatrice dello stile italiano nel mondo. “Abbiamo subito condiviso il linguaggio e 
lo spirito innovatore delle Conversazioni e scelto di accompagnare questo percorso di riflessione con 
le più autorevoli voci della cultura internazionale”, commenta Francesca Moretti, AD dell'Area Vino del 
Gruppo Terra Moretti. “Un percorso che sentiamo a noi molto vicino poiché i grandi vini nascono dalla 
conoscenza e dal rispetto della natura e dell'uomo, e sono essi stessi cultura e storia".  
Numerosi i nomi di scrittori famosi e di personaggi del mondo della cultura internazionale che hanno 
preso parte a Le Conversazioni, tra cui : David Foster Wallace, Chuck Palahniuk, Michael Chabon, 
Ayelet Waldman, Wole Soyinka, Stephen Sondheim. Tra gli italiani: Diego De Silva, Alessandro Baricco, 
Roberto Saviano, Paolo Giordano, Paolo Sorrentino e Walter Veltroni , Mario Desiati e Sandro Veronesi.  
Ospiti di quest’anno: Marilynne Robinson, Daniel Libeskind, Hanif Kureishi, Anna Funder, Don DeLillo, 

Rachel Kushner. 


