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Silvio Perrella a Palazzo Donn'Anna: musica e parole al tramonto

Silvio Perrella a Palazzo Donn'Anna: musica e parole al
tramonto
Silvio Perrella, lo scrittore palermitano di nascita e napoletano d’adozione, incontrerà i suoi
lettori nel teatrino di palazzo Donn’Anna. Una location suggestiva, con vista su Posillipo, al
tramonto, per raccontare il suo libro Doppio Scatto.
Si tratta di un racconto per immagini e pensieri in cui l’autore parla della città in cui vive e la racconta
mentre cammina per le sue strade con un taccuino ed una macchina fotografica. Piccoli reportage,
pensieri, frammenti di immagini che l’autore raccoglie in prima persona viaggiando all’interno
di una città tutta da scoprire.
Giovedì 16 Giugno, a partire dalla 19.00, alla presenza dell’autore e con il suo intervento, Doppio
Scatto sarà raccontato dalle letture di Enzo Salomone e dalle musiche di Linda Vanacore al piano. Gli
acquerelli di Simo Capecchi, esposti durante l’evento completano questo incontro con Napoli
attraverso la voce dei suoi protagonisti.
E’ questo il secondo incontro della rassegna Luoghi d’Autore – Incontri con la scrittura
napoletana, realizzata dall’associazione Napoli City Lab, una serie di appuntamenti con alcuni
scrittori napoletani che hanno scritto della loro città. L’idea di partenza della rassegna è che ogni
scrittore che racconta Napoli la vede dal suo personalissimo punto di vista che permette di
scoprire verità nascoste ai più o semplicemente propone agli altri un modo diverso di guardare la
realtà. Da questa considerazione sono stati progettati una serie di incontri in luoghi più o meno
conosciuti della città dove alcuni autori napoletani leggono brani delle loro opere per
raccontarne la loro visione. La rassegna gode dello sponsor di Ferrarelle e Calendaria, del patrocinio
dell’Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali della Regione Campania e del Comune di Napoli e si
avvale della partnership con diverse associazioni culturali che operano sul territorio per promuovere
la città di Napoli.
La prenotazione all’evento è obbligatoria.
Informazioni
Dove: teatrino di Palazzo Donn’Anna (Fondazione De Felice Sbriziolo) – Largo Donn’Anna, Napoli
Quando: Giovedì 16 Giugno, a partire dalla 19.00
Prenotazioni: Calendaria Mostre e Congressi S.r.l.- email segreteria@calendaria.it – tel.0815521081
Per conoscere gli altri appuntamenti della rassegna: https://www.facebook.com/napolicitylab
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