
 

Le Conversazioni, scrittori a confronto 
 
Nathan Englander alla quarta edizione a Capri dal 2 6 giugno al 5 luglio 2009  
  
Ritorna alle Conversazioni di Capri Nathan Englander , che partecipò alla prima edizione 
del festival nel 2006 e interviene ora sabato 27 giugno  con un testo dedicato al vizio 
capitale dell’Ira, tratto dal “Il Ministero dei casi speciali” (2008). 
 
I Vizi Capitali sono il tema della quarta edizione de Le Conversazioni, scrittori a 
confronto a Capri dal 26 giugno al 5 luglio 2009, ideate da Antonio Monda e Davide 
Azzolini e organizzate da Dazzle Communication  con la Fondazione Marilena Ferrari-
FMR. 
 
Il festival di incontri letterari con i protagonisti della letteratura di lingua inglese si 
svolge nella piazzetta di Tragara di Capri dove i sette scrittori  invitati a Capri a raccontare 
e ad analizzare ciascuno uno dei Vizi Capitali attraverso un dialogo aperto al pubblico, che 
assiste ed interviene, sono: 
 

• ven 26 giugno: Jay McInerney  sull’Orgoglio  

• sab 27 giugno: Nathan Englander  sull’Ira e un Ospite a sorpresa  sull’Invidia  

• dom 28 giugno: Salman Rushdie  sull’Accidia  

• ven 3 luglio: Patti Smith  sulla Lussuria  

• sab 4 luglio: David Sedaris  sull’Avidità  

• dom 5 luglio: George Saunders  sulla Gola  

 
Questa edizione è dedicata alla memoria di David Foster Wallace  e - grazie al David 
Foster Wallace Literary Trust - sarà nuovamente pubblicato, nel libretto che contiene gli 
scritti inediti degli autori in versione inglese e italiana, il brano inedito che l’autore presentò 
in occasione della sua partecipazione a Le Conversazioni nel 2006. 
 
Le Conversazioni si svolgono a Capri in Piazzetta Tragara dal venerdì alla domenica alle 
ore 19, la partecipazione è libera ed è prevista la traduzione consecutiva degli incontri. 
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