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 8.48MOLFETTA - VENERDÌ 6 OTTOBRE 2017
COMUNICATO STAMPA

Sarà Antonio Caprarica, giornalista Rai, il secondo ospite di Conversazioni del Mare a Molfetta. Nell'appuntamento in programma il 6 ottobre, ore 20.30 al
Chiostro di San Domenico l'autore presenterà il suo ultimo libro "L'ultima estate di Diana" edito dalla Sperling & Kuffer in cui racconta Lady D nella sua
ultima estate prima del tragico incidente. 

L'evento vuole essere un tributo dopo 32 anni dalla visita di Diana e Carlo a Molfetta. L'incontro aperto al pubblico sarà moderato da Livio Costarella,
giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno e si concluderà con un momento �rma copie da parte dell' autore. 

Conversazioni dal Mare è il nuovo progetto culturale voluto dall'associazione Artemia con il patrocinio del Comune di Molfetta che unisce la passione per i
libri e l'amore per la cultura alla politica di promozione degli spazi e dei contenitori cittadini, mediante la realizzazione di manifestazioni ed eventi culturali
tematici. Scrittori, giornalisti e autori saranno ospiti della Città di Molfetta per presentare le loro novità editoriali, creando con le loro opere un vero
momento di dialogo tra generazioni e di testimonianza per i giovani. 

Antonio Caprarica, (Lecce, 1951) ha accumulato la sua vasta esperienza internazionale in trent'anni di reportage televisivi dall'estero: per la Rai è stato
prima inviato di guerra in Afghanistan e Iraq, poi corrispondente da Gerusalemme, Il Cairo, Mosca, Parigi e Londra. Ha lavorato anche nella carta stampata,
come commentatore politico dell'Unità e di Epoca e condirettore di Paese Sera, e in radio, come direttore dei Giornali radio Rai e RadioUno. Per la sua
attività ha ricevuto i più prestigiosi premi di giornalismo. E' autore di romanzi, racconti di viaggio e saggi. Tra i suoi titoli di maggior successo, tutti
pubblicati da Sperling & Kupfer, La ragazza dei passi perduti, Dio ci salvi dagli inglesi …o no?!, C'era una volta in Italia, Il romanzo dei Windsor, Il romanzo di
Londra, Intramontabile Elisabetta. 

Con "L'ultima estate di Diana", Antonio Caprarica vuole restituire Diana alla sua storia: quella autentica, privata, che la frenesia dei media ha sepolto, dopo
la sua morte, sotto improbabili rivelazioni, teorie complottistiche e gossip. Per info 349.52.83.664 – email: conversazionidalmare@gmail.com

"Conversazioni del Mare", a Molfetta il giornalista Rai Antonio Caprarica
Appuntamento in programma il 6 ottobre, ore 20.30 al Chiostro di San Domenico

molfettaviva.it
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dal Mare è il nuovo progetto culturale voluto dall’associazione Artemia con il patrocinio del Comune di
Molfetta  che unisce  la passione per i libri e l’amore per la cultura  alla politica di promozione degli  spazi e
dei contenitori cittadini, mediante la realizzazione di manifestazioni ed eventi culturali tematici. Scrittori,
giornalisti e autori saranno ospiti della Città di Molfetta per presentare le loro novità editoriali, creando con le
loro opere un vero momento di dialogo tra generazioni e di testimonianza per i giovani.

Francesco Carofiglio presenterà Il Maestro edito da Piemme e ha scelto Molfetta come salotto d’anteprima
assoluta per la provincia di Bari per il suo ultimo romanzo. Accompagnerà l’autore Ugo Sbisà, giornalista de
La Gazzetta del Mezzogiorno. L’ incontro, aperto al pubblico si concluderà con un momento firma copie da
parte degli autori.

Il secondo appuntamento della manifestazione si terrà invece venerdì 6 ottobre, sempre alle 20.30. L’ospite in
quell’occasione sarà il giornalista radiotelevisivo Antonio Caprarica, che presenterà il suo ultimo libro L’ultima
estate di Diana (Sperling & Kupfer).
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“L’Ultima estate di Diana” di Antonio
Caprarica, il giornalista della Rai a
Molfetta per la rassegna Conversazioni dal
Mare
Chiostro di San Domenico
Indirizzo non disponibile

Molfetta

Dal 06/10/2017 al 06/10/2017
20.30

Prezzo non disponibile

Redazione
27 settembre 2017 15:44

Sarà Antonio Caprarica, giornalista Rai, il secondo ospite di Conversazioni del Mare a Molfetta. Nell’appuntamento
in programma il 6 ottobre, ore 20.30 al Chiostro di San Domenico l’autore presenterà il suo ultimo libro “L’ultima
estate di Diana” edito dalla Sperling & Kuffer in cui racconta Lady D nella sua ultima estate prima del tragico incidente.

L’evento vuole essere un tributo dopo 32 anni dalla visita di Diana e Carlo a Molfetta. L’incontro aperto al pubblico sarà
moderato da Livio Costarella, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno e si  concluderà  con un momento firma copie
da parte dell’ autore.

Conversazioni dal Mare è il nuovo progetto culturale voluto dall’associazione Artemia con il patrocinio del Comune di
Molfetta  che unisce  la passione per i libri e l'amore  per la cultura  alla politica di promozione degli  spazi e dei
contenitori cittadini, mediante la realizzazione di manifestazioni ed eventi culturali tematici. Scrittori, giornalisti e autori
saranno ospiti della Città di Molfetta per presentare le loro novità editoriali, creando con le loro opere un vero momento
di dialogo tra generazioni e di testimonianza per i giovani.

Antonio Caprarica, (Lecce, 1951) ha accumulato la sua vasta esperienza internazionale in trent’anni di reportage
televisivi dall’estero: per la Rai è stato prima inviato di guerra in Afghanistan e Iraq, poi corrispondente da Gerusalemme,
Il Cairo, Mosca, Parigi e Londra. Ha lavorato anche nella carta stampata, come commentatore politico dell’Unità e di
Epoca e condirettore di Paese Sera, e in radio, come direttore dei Giornali radio Rai e RadioUno. Per la sua attività ha
ricevuto i più prestigiosi premi di giornalismo. E’ autore di romanzi, racconti di viaggio e saggi. Tra i suoi titoli di
maggior successo, tutti pubblicati da Sperling & Kupfer, La ragazza dei passi perduti, Dio ci salvi dagli inglesi …o no?!,
C’era una volta in Italia, Il romanzo dei Windsor, Il romanzo di Londra, Intramontabile Elisabetta.

Con “L’ultima estate di Diana”,  Antonio Caprarica vuole restituire Diana alla sua storia: quella autentica, privata, che
la frenesia dei media ha sepolto, dopo la sua morte, sotto improbabili rivelazioni, teorie complottistiche e gossip.

Per info 349.52.83.664 – email: conversazionidalmare@gmail.com  
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di Conversano

dal 15 luglio al 19 novembre 2017

Castello
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Agenda/ "Di voce in voce", al via
nel teatro di Bitonto la rassegna
dedicata alla musica d'autore

Arte, musica, cinema, danza, teatro e letteratura: gli appuntamenti di
venerdì 6 ottobre in Puglia. Inviate le vostre segnalazioni a
bari@repubblica.it

a cura di GILDA CAMERO

05 ottobre 2017

In primo piano 
  
"Di voce in voce", al via nel teatro Traetta
di Bitonto la rassegna dedicata alla
musica d'autore 
Con il Real Duo di chitarre, composto da
Michele Libraro e Luciano Damiani
s'inaugura stasera al teatro Traetta di Bitonto
la nona edizione di "Di voce in voce", la
rassegna organizzata col sostegno della
Città di Bitonto, la Regione e la Camera di
Commercio. Per tre serate (oggi, domani e
domenica, alle 20,30) si declina il tema scelto
dal direttore artistico, Giuseppe De Trizio

(chitarrista, polistrumentista e membro fondatore dei Radicanto): "storie e musiche di
confine". "Di voce in voce" - dichiara De Trizio - "esplora l'evocazione narrativa del suono
congiungendo passato e presente in un unico insieme: la frugalità tipica della popolazione
pugliese con le contraddizioni dei tempi attuali. Le proposte musicali spazieranno da una
rilettura del repertorio classico, all'omaggio riservato ai cantautori pugliesi per giungere ad
una proposta sonora che rilegge in chiave originale il folk pugliese". La commistione è la
cifra identitaria di questo festival che già stasera, al repertori di Libraro e Damiani, fa
seguire una ricca sessione per voce, organetto e quartetto d'archi curata da Claudio Prima
(Se. Me.). "I Radicanto renderanno omaggio alla musica di Domenico Modugno, il Carro
dei Comici (Pantaleo Annese e Vito Vilardi) allargherà lo spettro alla musica d'autore
italiana, Maria Moramarco e i Uaragniaun ci riporteranno agli echi della Murgia, io avrò il
piacere di portare in scena il mio primo album solistico 'Flumine' pubblicato la scorsa
primavera insieme al chitarrista Adolfo La Volpe". Il festival è, da sempre, occasione di
incontro tra linguaggi artistici e autori. In collaborazione con la casa editrice Radici Future
saranno presentati due libri: domani l'ultimo noir di Federico Pirro La mossa del teschio' e
domenica la raccolta di racconti di Mark Mc Candy Avanti c'è un post. Intervengono gli
autori. L'ingresso è gratuito, ma occorre prenotarsi telefonando al numero 080.3742636
dalle 18 alle 20. 
  
Laterza, omaggio a Bauman con l'editore Giuseppe Laterza e il sociologo Franco
Cassano 
E' stato il teorizzatore della società liquida, pensatore illuminato capace di intercettare e
interpretare molto tempo prima di altri le trasformazioni sociali contemporanee. A Zygmunt
Bauman, grande autore della casa editrice, è dedicato l'incontro in programma, alle 18,
nella libreria Laterza di Bari: a riflettere su alcune analisi del filosofo sono l'editore
Giuseppe Laterza e il sociologo Franco Cassano in un'analisi che parte proprio dall'ultimo
libro di Bauman, pubblicato da Laterza, Retrotopia. Nel volume si sostiene che questi sono
gli anni della retrotopia: le speranze di miglioramento, che erano state riposte in un futuro

Bari
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incerto e palesemente inaffidabile, sono state nuovamente reimpiegate nel vago ricordo di
un passato apprezzato per la sua presunta stabilità e affidabilità. Con un simile dietrofront
il futuro, da habitat naturale di speranze e aspettative legittime, si trasforma in sede di
incubi: dal terrore di perdere il lavoro e lo status sociale a quello di vedersi riprendere le
cose di una vita. La strada verso il futuro è simile a un percorso di corruzione e
degenerazione. Il cammino a ritroso, verso il passato, così come ricorda Bauman,
"potrebbe trasformarsi in un itinerario di purificazione dai danni che il futuro ha prodotto
ogni qual volta si è fatto presente". Ingresso libero. 
  
Camerata musicale barese, nuovi talenti in concerto in Vallisa a Bari  
La grande musica classica eseguita da nuovi talenti. E' questa la formula vincente della
rassegna organizzata dalla Camerata musicale barese "Dedicato a....Musica Giovani", con
il Conservatorio Piccinni, che ospita alle 20,45 nell'auditorium Vallisa a Bari una
formazione in quartetto di cui fanno parte i percussionisti Vincenzo De Leo (ha collaborato
con la Tchaikovsky wind orchestra e la Filarmonica della Calabria) e Niccolò Fino (ha
partecipato al progetto "L'ombra illuminata"), la violinista Asia Tiberia Ventura (studia con il
maestro Francesco D'Orazio) e il pianista Carlo Angione (si è formato con Aldo Ciccolini e
Alessio Bax). In programma musiche di Johann Sebastian Bach, Leigh Howard Stevens e
Claude Debussy. In scaletta anche alcuni brani dei compositori Peter Klatzow, Gerard
Leiconte, Nebojsa Jovan Zivkovic, Alfred Schnittke e Ludwig Van Beethoven. Info
080.521.19.08. 
  
Il percorso artistico di Giovanni Gasparro alla Feltrinelli di Bari  
Il suo dipinto "Ultima cena" è esposto nel film "Saturno contro" di Ferzan Ozpetek, la sua
prima mostra a Parigi risale al 2009 e nel 2011 l'arcidiocesi dell'Aquila gli ha
commissionato diciannove opere, tra cimase e pale d'altare, per la Basilica di San
Giuseppe Artigiano (XIII secolo) danneggiata dal terremoto che costituiscono il più grande
ciclo pittorico d'arte sacra realizzato negli ultimi anni. Al pittore barese Giovanni Gasparro,
classe 1982, e al suo percorso artistico che lo ha portato ad esporre nei principali luoghi
d'arte e in molte Chiese in Italia e all'estero (tra cui l'Insigne Collegiata di Santa Maria di
Provenzano a Siena e la chiesa di san Francesco d'Assisi a Trani) è dedicato l'incontro in
programma, alle 18, nella libreria Feltrinelli di Bari dove, a dialogare con l'artista, ci sarà
Clara Gelao direttrice della Pinacoteca metropolitana. L'evento, ad ingresso libero, è
organizzato dall'associazione Pandora. 
  
Teatro 
  
Duse 
In scena alle 21 al teatro Duse di Bari "L'avvocato non deve sapere", la nuova commedia
interpretata da Gianni Ciardo (che cura anche la regia). Con Ciardo, a dar vita allo
spettacolo Caterina Firinu, Tiziana Gerbino, Vito Latorre e Marilù Quercia. Info
080.504.69.79. 
 
L'albero 
L'albero ultima produzione dell'Odin Teatret di Eugenio Barba in scena, alle 20,45, ai
Cantieri Teatrali Koreja. Prima dello spettacolo, alle 18,30, Vincenzo Santoro presenta il
suo libro dedicato alla compagnia Odino nelle terre del rimorso (Squilibri editore). Info
teatrokoreja.it. 
 
Si tu l'imagines 
Prosegue a Taranto la rassegna internazionale dedicata all'arte circense Si tu l'imagines
con il debutto (alle 21) dello spettacolo nella sua versione integrale allo chapiteau montato
nell'area del TaTÀ, in via Deledda al quartiere Tamburi (regia Giacomo Costantini e con,
tra gli altri, Julie Maingonnat, Isabelle Dubois, Marie Mercadal, Mark Dehoux). 
  
Incontri 
 
Qualità dell'acqua e salute 
Tappa finale a Bari per il convegno "Qualità dell'acqua e salute" a cui partecipano settanta
esperti provenienti dall'Italia e dall'estero per la Prima summer school sul tema,
organizzata dal Dipartimento di Scienze biomediche e oncologia umana dell'Università
degli Studi di Bari "Aldo Moro", in collaborazione con l'Istituto superiore di Sanita? e il
Ministero della Salute, con il sostegno organizzativo di Apulia2meet. 
 
Lezioni di economia 
Il foyer del teatro Petruzzelli a Bari ospita oggi e domani l'evento, organizzato dal Corriere
del Mezzogiorno, Lezioni di economia - 2060, fine del capitalismo?. Tra gli interventi (dalle
18) in programma quelli del Ministro alla coesione territoriale Claudio De Vincenti, del
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direttore della Banca d'Italia Salvatore Rossi e del direttore del Corriere del Mezzogiorno
Enzo D'Errico. Domani, dalle 10, tavola rotonda moderata da Maddalena Tulanti,
editorialista del Corriere del Mezzogiorno, a cui partecipano, tra gli altri, Angela D'Onghia,
sottosegretario Miur, Domenico Favuzzi (presidente e Ad di Exprivia spa) e il viceministro
al Ministero dello sviluppo economico Teresa Bellanova. Ingresso libero (con prenotazione
leterrazze@corriere.it). 
 
Apleti onlus 
Alle 20,30 presso l'azienda PiùbAideA a Bisceglie in programma la serata di musica e
solidarietà "Night music for a child's smile" a sostegno di Apleti onlus, l'associazione
pugliese per la lotta alle emopatie e ai tumori dell'infanzia. Tra gli eventi il concerto del trio
composto da Dominga Damato, direttrice d'orchestra e oboista, Antonio Furio al pianoforte
e Mimmo Gassi al sax. Presenta la giornalista Annamaria Natalicchio. Ingresso libero. Info
080.396.59.52. 
 
RiscoprirSi 
Proseguono, alle 15 a Palazzo Caputi a Ruvo, le lezioni del corso di formazione
"Conoscere e prevenire la violenza di genere. Profili giuridici, psicologici e sociologici,
organizzato dal centro antiviolenza RiscoprirSi... per il progetto Fenice. Intervengono
Matilde Cafiero avvocata del Foro di Trani civilista e mediatore dei conflitti familiari e
Francesco Messina, giudice per le indagini preliminari (Tribunale di Trani). 
  
Musica 
 
La Mancha 
S'inaugura, alle 22, con il concerto dei 23 and Beyond the infinite, la band psych-shoegaze
originaria di Benevento, il quinto anno di programmazione musicale del circolo La Mancha
a Ruvo di Puglia. In programma anche la mostra di Alma Consoli. Info 347.184.43.41. 
 
Libri 
 
La fabbrica connessa 
Nella libreria del Campus a Bari Nicola Intini e Corrado La Forgia presentano, alle 18,30, il
loro libro La fabbrica connessa - La manifattura italiana (attra)verso industria 4.0.
Interveiene Nicola Magaletti. Ingresso libero. 
 
Provocazioni minime 
A Bari nel caffè dei Cento passi si presenta, alle 19, il libro di Enrico Caruso Provocazioni
minime (diLemma edizioni). Modera Sara Ricci. Ingresso libero. Info 080.542.71.56. 
 
Francesco Carofiglio 
Alle 19,30 a Santeramo nel Palazzo Marchesale Francesco Carofiglio presenta il suo
nuovo romanzo Il maestro (Piemme). Ingresso libero. 
 
Il foulard rosso 
Alle 18,30 la Proloco di Altamura ospita la presentazione del romanzo Il foulard rosso di
Antonio Perruggini e Annamaria Vivacqua. Modera il giornalista Antonio Bruno, letture a
cura di Antonella Radicci. Ingresso libero. 
 
L'ultima estate di Diana 
Nel Chiostro di San Domenico a Molfetta Antonio Caprarica presenta, alle 20,30, L'ultima
estate di Diana per la rassegna Conversazioni dal mare. Interviene il giornalista Livio
Costarella. Ingresso libero. 
 
Cinema 
 
2 biglietti della lotteria 
Alle 21 all'arena Airiclotteri di Bari e al cinema Elia di Corato (alle 19,30 e alle 21,30) si
proietta "2 biglietti della lotteria". Info 333.197.41.39. 
 
A domani 
Ad Andria nell'Officina San Domenico si presenta, alle 18,30, in anteprima nazionale il
cortometraggio "A domani" scritto e diretto da Lidia Bucci, prodotto dall'associazione
culturale Il Caffè. Ingresso libero. 
 
Blow - up 
A Terlizzi al Piccolo Garzia si proietta stasera, alle 21,15, la copia restaurata di Blow - up
di Michelangelo Antonioni, a dieci anni dalla sua scomparsa. L'evento è organizzato in

mailto:leterrazze@corriere.it
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collaborazione con la Cineteca di Bologna. 
 
Arte 
 
Artoteca Alliance 
A Bari, alle 19, nell'Artoteca Alliance dell'associazione Alliance francaise s'inaugura la
collettiva di fotografia La mode et les codes vestimentaires. In esposizione gli scatti di
Norma Angiuli, Mario Brambilla, Adriana Buonfantino, Ida Chiatante, Domenico Fornarelli,
Fara Meledandri, Rebecca Montalbano, Adriano Nicoletti e Monica Sciaqua. Ingresso
libero. Info 080.521.00.17. 
 
Nuova Era 
Il Museo Nuova Era di Bari ospita la personale di Ezia Mitolo La vita difficile dei fiori, a
cura di Cristina Principale. Da visitare fino al 25 ottobre (dal martedì al sabato dalle 17,30
alle 20,30). Ingresso libero. Info 080.521.77.76. 
 
L'uomo infinito 
Fino al 19 novembre il castello di Conversano ospita la mostra Man Ray - L'uomo infinito,
organizzata da Il libro possibile (aperta dal lunedì alla domenica dalle 9,30 alle 13,30 e
dalle 17 alle 21). Info 393.999.05.05 e manrayconversano.com. 
  
Nelle altre province 
 
Erostudente 
Giovanni Lo Storto direttore generale dell'Università Luiss Guido Carli presenta il suo libro
"Erostudente. Il desiderio di prendere il largo" (Rubbettino) stasera, alle 18,30, nella
libreria Ubik di Foggia. Intervengono Sebastiano Maffettone e Massimiliano Arena. Letture
a cura dell'attrice Cristina Donadio. Ingresso libero. 
 
Oles 
Al teatro Apollo di Lecce, alle 20,45, per la stagione d'Autunno 2017 di Oles (Orchestra
sinfonica di Lecce e del Salento) viene eseguita dall'ensemble la Suite salentina di Luigi
Morleo con Enza Pagliara, voce storica de La notte della Taranta. Info
orchestrasinfonicaoles.com. 
 
Manuscripta 
Per la rassegna Manuscripta dedicata alla letteratura a fumetti a Martina franca tra gli
eventi, dalle 18,30 nell'Ospedaletto in programma le presentazioni dei volumi Testa o
Croce di Walter Trono, Etenesh di Paolo Castaldi e Federico Zaghis e Souvenir di Serena
Schinaia. Ingresso libero.

Mi piace Piace a te e ad altre 87 mila persone.
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Aste Immobiliari
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Due giovani campionesse perdono la vita in un incidente d'auto: nel video durante una gara di
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Russia: si solleva la gonna contro le molestie in metropolitana
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Antonio Caprarica a Molfetta con “L’ultima
estate di Diana”
Nell’appuntamento in programma il 6 ottobre, ore 20.30 al chiostro di San Domenico l’autore
presenterà il suo ultimo libro “L’ultima estate di Diana” edito dalla Sperling & Ku�er in cui racconta
Lady D nella sua ultima estate prima del tragico incidente

Sarà Antonio Caprarica, giornalista Rai, il secondo ospite di “Conversazioni del Mare” a Molfetta.

Nell’appuntamento in programma il 6 ottobre, ore 20.30 al chiostro di San Domenico l’autore presenterà

il suo ultimo libro “L’ultima estate di Diana” edito dalla Sperling & Kuffer in cui racconta Lady D nella sua

ultima estate prima del tragico incidente.

L’evento vuole essere un tributo dopo 32 anni dalla visita di Diana e Carlo a Molfetta. L’incontro aperto al

pubblico sarà moderato da Livio Costarella, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno e si concluderà 

con un momento rma copie da parte dell’ autore.

Conversazioni dal Mare è il nuovo progetto culturale voluto dall’associazione Artemia con il patrocinio del

Comune di Molfetta  che unisce  la passione per i libri e l’amore  per la cultura alla politica di promozione

degli  spazi e dei contenitori cittadini, mediante la realizzazione di manifestazioni ed eventi culturali

tematici. Scrittori, giornalisti e autori saranno ospiti della Città di Molfetta per presentare le loro novità

editoriali, creando con le loro opere un vero momento di dialogo tra generazioni e di testimonianza per i

giovani.

Di  redazione  - 27 settembre, 2017
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22 set 2017  

Conversazioni dal Mare - Francesco Carofiglio

Sarà Francesco Carofiglio, il primo ospite di Conversazioni
dal Mare.  

 Lo scrittore barese presenterà “Il Maestro” edito da
Piemme e ha scelto Molfetta come salotto d’anteprima
assoluta per la provincia di Bari per il suo ultimo romanzo,
in uscita il 12 settembre. Accompagnerà l’autore Ugo
Sbisà, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno.  

 L’ incontro, aperto al pubblico si concluderà con un
momento firma copie da parte dell’autore. 

  
 
Conversazioni dal Mare è il nuovo progetto culturale
voluto dall’associazione Artemia con il patrocinio del
Comune di Molfetta che unisce la passione per i libri e
l'amore per la cultura alla politica di promozione degli
spazi e dei contenitori cittadini, mediante la realizzazione
di manifestazioni ed eventi culturali tematici. Scrittori,
giornalisti e autori saranno ospiti della Città di Molfetta per
presentare le loro novità editoriali, creando con le loro
opere un vero momento di dialogo tra generazioni e di
testimonianza per i giovani.  

  
Il libro 

 “Il maestro”, Piemme Edizioni: Un uomo giunto al termine
della sua vita e una giovane che la vita sta iniziando ad
assaporarla. Che cosa ha in serbo per loro il destino?  

 Giulia Borgese de il Corriere della Sera scrive “Carofiglio
intreccia temi diversi, molto diversi tra loro che tuttavia ci
toccano e ci coinvolgono perché in un modo o nell’altro ci
appartengono.” 
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RICHARD II di William Shakespeare – 22 e 23 Novembre 2017 – Teatro

Petruzzelli

Conversazioni dal Mare: ANTONIO CAPRARICA al Chiostro San Domenico di

Molfetta – 6 Ottobre 2017

conversazioni dal mare francesco caro�glio molfetta museo diocesano

Conversazioni dal Mare: FRANCESCO
CAROFIGLIO al Museo Diocesano di
Molfetta – 22 Settembre 2017

settembre 21, 2017 Amministratore  Eventi trascorsi

Nasce a Molfetta Conversazioni dal Mare 
Francesco Caro�glio e Antonio Caprarica per la rassegna di incontri con scrittori, giornalisti, registi
e autori.

Scrittori, giornalisti e autori per rivalutare gli spazi culturali pubblici della città di Molfetta, nasce
Conversazioni dal Mare. Il nuovo progetto culturale voluto dall’associazione Artemia che unisce la
passione per i libri e l’amore per la cultura con la politica di promozione degli spazi e dei
contenitori cittadini, mediante la realizzazione di manifestazioni ed eventi culturali tematici. 
L’obiettivo di Conversazioni dal Mare è cominciare a pensare a Molfetta come un nuovo
palcoscenico letterario e culturale partendo dal libro e dai loro autori concependo l’evento come
un momento di dialogo tra generazioni e di testimonianza per i giovani. 
Conversazioni dal Mare, vede il patrocinio del Comune di Molfetta e ha già in programma due
appuntamenti per l’autunno: Francesco Caro�glio, che presenta il 22 settembre, alle ore 20.30 al
Museo Diocesano in anteprima per la provincia di Bari il suo ultimo romanzo, (in uscita il 12
settembre) “Il Maestro” edito da Piemme. 
Il secondo evento vedrà protagonista il corrispondente Rai Antonio Caprarica, il 6 ottobre, al
Chiostro di San Domenico, ore 20.30 con la presentazione del suo ultimo libro “L’ultima estate di
Diana” edito dalla Sperling&Ku�er, un evento che vuole essere un tributo dopo 32 anni dalla visita
di Diana e Carlo a Molfetta. Gli incontri, aperti al pubblico si concluderanno con un momento
�rma copie da parte degli autori. 
Per info 349.52.83.664 – email: conversazionidalmare@gmail.com
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GLI APPUNTAMENTI DA FELTRINELLI, LATERZA, ROMA E QUINTILIANO

Ottobre in Libreria
da Cantarella
a Saviano e Allevi
E oggi incontro su Bauman
con Cassano e Laterza

di MARIA GRAZIA RONGO

R
iprendono a pieno rit-
mo gli appuntamenti
nelle librerie cittadine
che in ottobre hanno

un programma ricco e vario.
Oggi da Laterza, Giuseppe La-

terza e Franco Cassano dialo -
gano, concentrandosi sul testo di
Zygmunt Bauman, Retrotopia
(Laterza). Lunedì l’Incontro è con
Francesco Fistetti, curatore del
volume Verso una società convi-
viale. Una discussione con Alain
Caillé sul Manifesto convivialista
(ETS); intervengono Nicola Co-
stantino, Franco Botta, Paolo
Ponzio, Laura Marchetti. Mar-
tedì 10, reduce dalla prima delle
Lezioni di Storia nel Teatro Pe-
truzzelli che inizieranno domeni-
ca prossima, 8 ottobre, in libreria
sarà Eva Cantarella, autrice di
Come uccidere il padre. Genitori e
figli da Roma ad oggi (Feltrinelli),
con lei sarà Stefania Santelia. Il
19, Adelmo Monachesepresenta
Attentato al Piccolo principe (Les
Flaneurs) insieme ad Anna Pu-
ricella. Per i mercoledì con la
storia, in collaborazione con il
Centro Studi Normanno Svevi, il
25, ci sarà Chiara Frugoni che
parlerà del suo Vivere nel Medioe-
vo (Il Mulino), interviene Fran -
cesco Violante. Il 26, Adriana
Ostuni propone il suo Le verità
apparenti (WIP). Infine il 27 ci sa-

rà Passar la lunga sera sulla ter-
ra, un omaggio a Umberto Eco
dell’Opificio di Letteratura poten-
ziale.

Grande attesa alla Feltrinelli
per l’incontro con Roberto Sa-
viano. Lo scrittore sarà a Bari il
19, alle 19, per presentare il suo
ultimo libro, Bacio feroce (Feltri -
nelli). Intanto questa sera si parla
d’arte nel dialogo tra il pittore
Giovanni Gasparro e Clara Ge-
lao, a cura dell’associazione Pan-
dora. Gli appuntamenti musicali
sono sempre il punto di forza del
calendario di Feltrinelli che l’11
propone il firmacopie di Willie
Peyote con il suo nuovo album
Sindrome di Toret. Il 16 sarà la
volta di Thomasche presenta l’al -
bum omonimo. Niccolò Fabi sa -
rà in libreria il 24 con la raccolta
Diventi Inventi 1997-2017. Il 26 sarà
Giovanni Allevi a incontrare il
pubblico barese per presentare il
nuovo disco Equilibrium. Per la
narrativa, il 13, Marisa Ines Ro-
mano, parlerà de Il viaggio di Ya-
sh di Jacob Glatstein (La Giun-
tina) da lei tradotto. Introduce
Silvia Godelli, con musiche yid-
dish interpretate da Mirko Si-
gnorile e Giovanna Carone. Il
27 Matteo Grandi presenta il suo
Far web (Rizzoli). IL 17 Patrizia
Rossini con Eravamo quattro
amiche in chat edito da Gelsoros-
so, stessa casa editrice barese del
libro di cui si parla il 18, La donna

giusta, firmato da Caterina Am-
brosecchia.

Nutrito anche il programma
della libreria Quintiliano, dove
questa sera si parlerà di I colori
dell’anima di Lino De Venuto
(Secop). Domani Vittorio Sta-
gnani presenta il suo Io non so
vivere senza la vita (Adda). Il 12 il
libro sarà Chierico vagante o ran-
ger di Virgilio Marrone (Edizio -
ni Dal Sud). Di Avanti c’è un post
di Mark Mc Candy si parlerà il
14. Francesco Carofiglio sarà
nella libreria del quartiere Pog-
giofranco sabato 21 ottobre con il
suo ultimo romanzo Il maestro
(Piemme). Il 27 sarà Alessio Vio-
laa parlare del suo Vivere e morire
a Levante (Besa).

Nella libreria Roma, il 29, dalle
10 alle 18, ci sarà il seminario di
Maria Rosa Fimmanò: Risolvere
le cinque ferite. Il linguaggio dei
Sintomi. Per informazioni tel.
080.521.12.74/ 348.793.14.23.

Gli incontri da Laterza e Fel-
trinelli sono alle 18 salvo diversa
indicazione, quelli da Quintiliano
alle 18.30.

GLI AUTORI
In alto Eva
Cantarella
attesa il 10
ottobre da
Laterza
Sotto Roberto
Saviano che il
19 presenterà
da Feltrinelli
il libro «Il bacio
feroce»

LA SCRITTRICE HA PRESENTATO A BARI IL SUO ROMANZO, ATTO D’AMORE PER NAPOLI

«Al Sud ho imparato
ad amare il cibo»
Katherine Wilson, «Moglie americana»

di VALENTINA NUZZACI

«A 
gli stranieri consiglie-
rei la lettura del mio li-
bro per far capire loro in
cosa consista veramen-

te lo spirito italiano e la bellezza intrinseca
di una città magica come Napoli, senza i
soliti preconcetti che limitano la compren-
sione di una cultura diversa dalla propria, e
agli italiani perché finalmente apprezzino
fino in fondo la ricchezza e il fascino del
proprio Paese».

Così l’autrice americana Katherine
Wilsonparla del suo amore per l’Ita -
lia e per la città d Napoli, un sen-
timento sincero di cui è ricca la sua
opera prima La moglie americana,
presentata nella Sala delle Muse del
Circolo Unione di Bari. Un impor-
tante appuntamento culturale pro-
mosso dal Rotary Club Bari, in in-
terclub con l’Inner Wheel Bari, con
l’intento di offrire un assaggio
dell’autobiografia della Wilson. La
scrittrice, attrice e doppiatrice ame-
ricana, nata a Washington e laurea-
ta a Princeton, con il suo libro d’esor -
dio ha ottenuto in tempi brevissimi
un successo planetario: pubblicato
negli Stati Uniti, in U.K. e in ben otto
paesi e tradotto in sei lingue. In Italia
è edito da Piemme (Mondadori).

Una passione per l’Italia già suggellata
dalla sua partecipazione al film di Giu -
seppe Tornatore La migliore offerta. La
scrittrice arrivò vent’anni fa come stagista
in ambasciata, a Napoli, stabilendosi poi
definitivamente nel capoluogo campano
per amore di un uomo.

«Quando a Napoli ho conosciuto la mam-
ma del mio ragazzo, mi aspettavo di trovare
una suocera con il mestolone in mano, tra-
scurata nell’aspetto, sottomessa alle logiche
maschiliste di una zona qualsiasi del Sud
del mondo – ha spiegato la Wilson – e invece
ho incontrato una donna energica, dina-
mica, propositiva, piena di grazia, capace di

fare mille cose contemporaneamente e di
gestire con tenacia la famiglia, quasi come
una manager. Avevo davanti ai miei occhi
increduli una donna indipendente e bel-
lissima. Insomma, era lei che decideva, al-
tro che “sottomessa”. Ho scoperto che a
Napoli vige il vero matriarcato!».

L’autrice, così, ha voluto raccontare in
un libro la sua storia personale, fatta di
amore per un uomo legato alla propria ma-
dre, ma in modo squisitamente affettivo,
senza obblighi vincolanti e frenanti. Un rap-
porto che l’autrice definisce «una rete di
sostegno familiare», quasi totalmente sco-

nosciuta agli anglosassoni e di cui, invece,
andare fieri.

Conclude l’autrice: «Da voi italiani, anzi
da voi meridionali, ho imparato tanto, come
riuscire, ad esempio, a liberarmi di tutti i
freni inibitori. Ho alleggerito la mia anima
dal peso dei fardelli che mi portavo dietro,
come quello del cibo: prima di arrivare a
Napoli, avevo un rapporto conflittuale con
l’alimentazione. Adesso, invece, adoro
mangiare e mi sento finalmente a mio agio
nel mio corpo. E questo lo devo a voi, gente
del Sud, e ai napoletani che mi hanno ac-
colto subito, senza resistenze e senza pre-
giudizi, proprio come farebbe una vera fa-
miglia».

Domani per «Luci e Suoni a Levante»
«Da Vivaldi a Sollima» a Molfetta.

Domani alle 20.30, Molfetta ospiterà il concerto per
solisti «Da Vivaldi a Sollima». A esibirsi nell’Auditorium
del Museo Diocesano sarà l’Orchestra Filarmonica Pu-
gliese, diretta dal suo Giovanni Minafra.
L’appuntamento concertistico, proposto dalla Fondazio-
ne Valente, intende offrire una serata in grado di far co-
noscere artisti la cui produzione è non solo lontana nelle
epoche, ma è anche molto diversa per scelte stilistiche e
gusti musicali. Allo spettatore, tramite le pagine che ver-
ranno proposte, verrà data l’occasione di apprezzare
compositori così differenti, eppure legati dal filo condut-
tore della grandezza delle loro opere.
Di tutto rilievo i solisti che si avvicenderanno sul palco:
direttamente dal Teatro dell’Opera di Roma, il clarinetti-
sta Francesco Defronzo sarà il protagonista del celeberri-
mo Concerto per clarinetto e orchestra K 622 di Mozart.
Seguiranno le performance dei solisti Giuseppe Carabel-
lese e Giovanni Astorino, entrambi violoncellisti, che si
esibiranno rispettivamente nel Concerto in Sol minore
per violoncello e Orchestra d’Archi di Vivaldi e nel «Vio-
loncelles, Vibrez» di Giovanni Sollima.
La serata musicale è inserita all’interno della rassegna
«Luci e Suoni a Levante 2017» della Fondazione Valente.
Anche per questa edizione, l'intera rassegna, gode del
patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e dalla Regione Puglia. L’ingresso è libero.

L’INCONTRO Katherine Wilson

PRESENTERÀ IL VOLUME SU LADY DIANA

Antonio Caprarica stasera a Molfetta
n Sarà il salentino Antonio Caprarica, giornali-

sta Rai, il secondo ospite di Conversazioni del
Mare a Molfetta. Nell’appuntamento in pro-
gramma oggi alle 20.30 al Chiostro di San Do-
menico l’autore presenterà con Livio Costarel-
la il suo libro «L’ultima estate di Diana» (Sper-
ling & Kupfer) in cui racconta Lady D nella sua
ultima estate prima del tragico incidente.

IL FILM DI HUGO PRATA. INTRODUCE IARUSSI

«Elis» domani al Bari Brasil Film Fest
n Entra nel vivo la seconda edizione del Bari Bra-

sil Film Fest organizzato dall’associazione Aba-
poru, a Bari da domani al 12 ottobre. Ad aprire il
ciclo di proiezioni, domani alle 21 allo Showvil-
le di Bari, sarà il film Elis del regista Hugo Pra-
ta, presente in sala insieme con il critico e gior-
nalista de La Gazzetta del Mezzogiorno Oscar
Iarussi, introdotti da Daniela Guastamacchia. .
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Francesco Carofiglio a Molfetta

 

MOLFETTA 21/09/2017
 

Conversazioni dal Mare: venerdì 22 settembre Francesco Carofiglio, a Molfetta presenta “Il Maestro”
Piemme Edizioni 

 

Si terrà il 22 settembre, alle ore 20.30, nella sala del Museo Diocesano di Molfetta la presentazione de “Il
Maestro” di Francesco Carofiglio, lo scrittore sarà il primo ospite di Conversazioni dal Mare. 

Conversazioni dal Mare è il nuovo progetto culturale voluto dall’associazione Artemia con il patrocinio del
Comune di Molfetta che unisce la passione per i libri e l'amore per la cultura alla politica di promozione degli
spazi e dei contenitori cittadini, mediante la realizzazione di manifestazioni ed eventi culturali tematici.
Scrittori, giornalisti e autori saranno ospiti della Città di Molfetta per presentare le loro novità editoriali, creando con le loro opere un vero momento di dialogo tra
generazioni e di testimonianza per i giovani. 

Francesco Carofiglio presenterà “Il Maestro” edito da Piemme e ha scelto Molfetta come salotto d’anteprima assoluta per la provincia di Bari per il suo ultimo
romanzo. Accompagnerà l’autore Ugo Sbisà, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno. L’ incontro, aperto al pubblico si concluderà con un momento firma
copie da parte degli autori. 

 

Il libro 
 “Il maestro, Piemme Edizioni: Un uomo giunto al termine della sua vita e una giovane che la vita sta iniziando ad assaporarla. Che cosa ha in serbo per loro il

destino? 
Giulia Borgese de il Corriere della Sera scrive “Carofiglio intreccia temi diversi, molto diversi tra loro che tuttavia ci toccano e ci coinvolgono perchè in un modo o
nell’altro ci appartengono.” 

 

Francesco Carofiglio, scrittore, architetto e regista, è nato a Bari. Oltre a L’estate del cane nero, Ritorno nella valle degli angeli e Radiopirata (tutti usciti per
Marsilio), ha pubblicato per BUR il romanzo With or without you e per Rizzoli, in coppia con il fratello Gianrico, nel 2007 la graphic novel Cacciatori nelle tenebre
(Premio internazionale Nino Martoglio) e nel 2014 La casa nel bosco. Per Piemme ha scritto Wok (2013), Voglio vivere una volta sola (2014) e Una specie di
felicità (Premio Maratea 2016). 

 

Per info 349.52.83.664 – email: conversazionidalmare@gmail.com 
Molfetta, 21 settembre 2017
 

http://www.ilovemolfetta.it/
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Il 6 ottobre Antonio Caprarica a Molfetta presenterà il suo
libro “L’ultima estate di Diana”

molfettadiscute.com /6-ottobre-antonio-caprarica-molfetta-presentera-suo-libro-lultima-estate-diana/

Sarà Antonio Caprarica, giornalista Rai, il secondo ospite di Conversazioni del Mare a
Molfetta. Nell’appuntamento in programma il 6 ottobre, ore 20.30 al Chiostro di San Domenico
l’autore presenterà il suo ultimo libro “L’ultima estate di Diana” edito dalla Sperling&Kuffer in
cui racconta Lady D nella sua ultima estate prima del tragico incidente.

L’evento vuole essere un tributo dopo 32 anni dalla visita di Diana e Carlo a Molfetta. L’incontro aperto al pubblico
sarà moderato da Livio Costarella, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno e si concluderà con un momento
firma copie da parte dell’autore.

Conversazioni dal Mare è il nuovo progetto culturale voluto dall’associazione Artemia con il patrocinio del Comune
di Molfetta  che unisce  la passione per i libri e l’amore per la cultura, alla politica di promozione degli  spazi e dei
contenitori cittadini, mediante la realizzazione di manifestazioni ed eventi culturali tematici. Scrittori, giornalisti e
autori saranno ospiti della Città di Molfetta per presentare le loro novità editoriali, creando con le loro opere un vero
momento di dialogo tra generazioni e di testimonianza per i giovani.

Antonio Caprarica, (Lecce, 1951) ha accumulato la sua vasta esperienza internazionale in trent’anni di reportage
televisivi dall’estero: per la Rai è stato prima inviato di guerra in Afghanistan e Iraq, poi corrispondente da
Gerusalemme, Il Cairo, Mosca, Parigi e Londra. Ha lavorato anche nella carta stampata, come commentatore
politico dell’Unità e di Epoca e condirettore di Paese Sera, e in radio, come direttore dei Giornali radio Rai e
RadioUno. Per la sua attività ha ricevuto i più prestigiosi premi di giornalismo. E’ autore di romanzi, racconti di
viaggio e saggi. Tra i suoi titoli di maggior successo, tutti pubblicati da Sperling & Kupfer, La ragazza dei passi
perduti, Dio ci salvi dagli inglesi …o no?!, C’era una volta in Italia, Il romanzo dei Windsor, Il romanzo di Londra,
Intramontabile Elisabetta.

Con “L’ultima estate di Diana”,  Antonio Caprarica vuole restituire Diana alla sua storia: quella autentica, privata,
che la frenesia dei media ha sepolto, dopo la sua morte, sotto improbabili rivelazioni, teorie complottistiche e gossip.
Per info 349.52.83.664 – email: conversazionidalmare@gmail.com

http://www.molfettadiscute.com/6-ottobre-antonio-caprarica-molfetta-presentera-suo-libro-lultima-estate-diana/
mailto:conversazionidalmare@gmail.com
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L’ULTIMA ESTATE DI DIANA 
ANTONIO CAPRARICA 

Il 28 agosto 1996, giorno in cui il divorzio reale venne ufficializzato, aveva segnato per
Diana l’inizio di una nuova vita. La «principessa triste», schiacciata dal peso della

monarchia, che meno di un anno prima aveva confessato pubblicamente la sua fragilità
e rivelato i tradimenti del marito, si era trasformata in una persona radiosa, più

consapevole, genuinamente interessata alle sorti dei più deboli, decisa a difendere il
rapporto con i figli e il suo diritto alla felicità. Un simbolo di bellezza e sensibilità, che

oscurava l’immagine della Corona inglese; il personaggio più appetibile per quei
fotografi e reporter che avranno un ruolo non secondario nella sua drammatica fine. Il
racconto di Antonio Caprarica prende le mosse da qui, con l’intento di restituire Diana

alla sua storia: quella autentica, privata, che la frenesia dei media ha sepolto sotto
improbabili rivelazioni, teorie complottistiche e gossip. Il rapporto con il medico

pakistano Hasnat Khan – l’unico uomo che non tradì i segreti e le confidenze della
principessa -, le campagne umanitarie, le ultime vacanze con i figli, l’incontro con Dodi

al-Fayed: i pochi mesi che precedono lo schianto sotto il tunnel dell’Alma, a Parigi,
ricostruiti in una narrazione dal ritmo e dalle immagini cinematografiche, mostrano una
donna sempre in bilico fra ingenuità e astuzia, generosità e attaccamento ai privilegi.

Una donna inquieta ma piena di vita, che con le sue scelte ha lasciato un segno
evidente nella storia di una nazione e, a vent’anni dalla scomparsa, continua a

esercitare il fascino e la suggestione dei miti.

Lady Diana visita Molfetta. Era il 2 maggio del 1985

Il 2 maggio del 1985 Carlo e Diana visitano la Cattedrale di Trani e vengono accolti da una grande folla. Più tardi,
visitano l’Istituto provinciale per sordomuti “Apicella” di Molfetta, dove osservano spettacoli di danza. Oggi è
l’anniversario della tragica morte di Lady Diana e abbiamo voluto ricordarla con questo bellissimo documento video.

https://www.facebook.com/pg/molfettadiscute/videos/?ref=page_internal#
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TODAY NEWS
 ALLA RASSEGNA “CONVERSAZIONI DAL

MARE” INTERVERRÀ IL GIORNALISTA RAI
ANTONIO CAPRARICA PER PRESENTARE IL
SUO ULTIMO LIBRO

 “L’ultima estate di Diana” edito dalla Sperling & Kuffer è il
libro in cui racconta Lady D nella sua ultima estate prima
del tragico incidente. 

 

 

30/09/2017
 Venerdì 6 ottobre alle ore 20:30 presso il Chiostro di San Domenico,

nell’ambito della rassegna “Conversazioni dal Mare” organizzata
dall’associazione Artemia con il patrocinio del Comune di Molfetta, il
giornalista Rai Antonio Caprarica presenterà il suo ultimo libro “L’ultima estate
di Diana” edito dalla Sperling & Kuffer, che racconta Lady D nella sua ultima
estate prima del tragico incidente. 

 
Conversazioni dal Mare unisce la passione per i libri e l’amore per la cultura alla
politica di promozione degli spazi e dei contenitori cittadini, mediante la
realizzazione di manifestazioni ed eventi culturali tematici. 

Scrittori, giornalisti e autori saranno ospiti della Città di Molfetta per
presentare le loro novità editoriali, creando con le loro opere un vero momento
di dialogo tra generazioni e di testimonianza per i giovani. 

 
L’incontro con Antonio Caprarica, che vuole essere un tributo dopo 32 anni
dalla visita di Diana e Carlo a Molfetta, sarà moderato dal giornalista de La
Gazzetta del Mezzogiorno Livio Costarella e si concluderà con un momento
�rma copie da parte dell’autore. 
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Antonio Caprarica, 66enne di Lecce ha una grande esperienza internazionale in
trent’anni di reportage televisivi dall’estero: per la Rai è stato prima inviato di
guerra in Afghanistan e Iraq, poi corrispondente da Gerusalemme, Il Cairo,
Mosca, Parigi e Londra. Ha lavorato anche nella carta stampata, come
commentatore politico dell’Unità e di Epoca e condirettore di Paese Sera, e in
radio, come direttore dei Giornali radio Rai e RadioUno. Per la sua attività ha
ricevuto i più prestigiosi premi di giornalismo. È autore di romanzi, racconti di
viaggio e saggi. Tra i suoi titoli di maggior successo, tutti pubblicati da Sperling
& Kupfer, La ragazza dei passi perduti, Dio ci salvi dagli inglesi …o no?!, C’era
una volta in Italia, Il romanzo dei Windsor, Il romanzo di Londra,
Intramontabile Elisabetta. 

Con “L’ultima estate di Diana”, Antonio Caprarica vuole restituire Diana alla
sua storia: quella autentica, privata, che la frenesia dei media ha sepolto, dopo
la sua morte, sotto improbabili rivelazioni, teorie complottistiche e gossip. 

di Andrea Pisani
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Molfetta: il giornalista e scrittore
Antonio Caprarica ospite di
“Conversazioni dal mare”

L’autunno culturale in Puglia ha preso il via. Molfetta, la città “dei
maestri d’ascia” domani – 06/10/2017 -avrà l’onore di ospitare
Antonio Caprarica, storico inviato del TG1 in quel di Mosca e nel
Regno Unito.

Dunque, Antonio Caprarica, giornalista della Rai, sarà il secondo ospite
di Conversazioni del Mare a Molfetta. Nell’appuntamento in
programma, ore 20.30 al Chiostro di San Domenico. L’autore presenterà
il suo ultimo libro “L’ultima estate di Diana” edito dalla Sperling & Ku�er
in cui racconta Lady D nella sua ultima estate prima del tragico
incidente.
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L’evento dalla forte valenza culturale, ha certamente un aspetto
simbolico in quanto vuole essere un tributo dopo 32 anni dalla visita di
Diana e Carlo a Molfetta. L’incontro aperto al pubblico sarà moderato
da Livio Costarella, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno e si
concluderà  con un momento �rma copie da parte dell’ autore.

Conversazioni dal Mare è l’innovativo progetto formativo voluto
dall’associazione Artemia con il patrocinio del Comune di Molfetta  che
unisce  la passione per i libri e l‘amore per la cultura  alla politica di
promozione degli  spazi e dei contenitori cittadini, mediante la
realizzazione di manifestazioni ed eventi culturali tematici.  Dunque la
valorizzazione del territorio passa certamente dalla cultura.

Scrittori, giornalisti e autori saranno ospiti della Città di Molfetta per
presentare le loro novità editoriali, creando con le loro opere un vero
momento di dialogo tra generazioni e di testimonianza per le nuove
generazioni.

Antonio Caprarica, (Lecce, 1951) ha accumulato la sua vasta
esperienza internazionale in trent’anni di reportage televisivi dall’estero:
per la Rai è stato prima inviato di guerra in Afghanistan e Iraq, poi
corrispondente da Gerusalemme, Il Cairo, Mosca, Parigi e Londra. Ha
lavorato anche nella carta stampata, come commentatore politico
dell’Unità e di Epoca e condirettore di Paese Sera, e in radio, come
direttore dei Giornali radio Rai e RadioUno. Per la sua attività ha
ricevuto i più prestigiosi premi di giornalismo. E’ autore di romanzi,
racconti di viaggio e saggi. Tra i suoi titoli di maggior successo, tutti
pubblicati da Sperling & Kupfer, La ragazza dei passi perduti, Dio ci salvi
dagli inglesi …o no?!, C’era una volta in Italia, Il romanzo dei Windsor, Il
romanzo di Londra, Intramontabile Elisabetta.
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Con “L’ultima estate di Diana”, Antonio Caprarica vuole restituire
Diana alla sua storia: quella autentica, privata, che la frenesia dei media
ha sepolto, dopo la sua tragica morte, sotto improbabili rivelazioni,
teorie complottistiche e gossip….

Per qualunque altra informazione in merito all’evento è possibile
scrivere una mail al seguente indirizzo
conversazionidalmare@gmail.com

L'autore
Daniele D’Amico: nato a Taranto il 25/04/80,
appassionato di Digital Journalism, Social Media
Marketing e SEO Copywriting. Giornalista e blogger,
attento alle dinamiche del Web 4.0 e della scrittura
online in ottica SEO. In costante aggiornamento
ritenendo la formazione non un punto di arrivo ma un
processo in itinere. La Digital Communication, la
Customer Experience e i Social Network costituiscono il
mio lavoro e la mia passione. I mutamenti della rete mi
portano a rimanere sempre aggiornato attraverso corsi,
workshop e festival dedicati. Ho frequentato i Master in
Marketing e Comunicazione, Social Media e Digital
Marketing presso la LUMSA e l’EUROPE BUSINESS
SCHOOL, inoltre ho ottenuto le certi�cazioni: Eccellenze
in Digitale di Google e Content Marketing di HubSpot
Academy. Ritengo che il Brand Journalism, lo
Storytelling e l’Inbound Marketing siano opportunità
rilevanti per i professionisti dell’informazione.
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Il giornalista Rai Antonio Caprarica a Molfetta per la
rassegna Conversazioni dal Mare
Posted By Ufficio Stampa Pro Loco Bisceglie On 3 ottobre 2017 @ 00:35 In Eventi | Comments
Disabled

Venerdì 6 ottobre 2017, ore 20.30 – Chiostro San Domenico, Molfetta

  
[1]Sarà Antonio Caprarica, giornalista Rai, il secondo
ospite di Conversazioni del Mare a Molfetta.
Nell’appuntamento in programma il 6 ottobre, ore
20.30 al Chiostro di San Domenico l’autore
presenterà il suo ultimo libro “L’ultima estate di
Diana” edito dalla Sperling & Kuffer in cui racconta
Lady D nella sua ultima estate prima del tragico
incidente. 
L’evento vuole essere un tributo dopo 32 anni dalla
visita di Diana e Carlo a Molfetta. L’incontro aperto al
pubblico sarà moderato da Livio Costarella, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno e si
concluderà con un momento firma copie da parte dell’ autore. 
Conversazioni dal Mare è il nuovo progetto culturale voluto dall’associazione Artemia con il
patrocinio del Comune di Molfetta che unisce la passione per i libri e l’amore per la cultura alla
politica di promozione degli spazi e dei contenitori cittadini, mediante la realizzazione di
manifestazioni ed eventi culturali tematici. Scrittori, giornalisti e autori saranno ospiti della Città
di Molfetta per presentare le loro novità editoriali, creando con le loro opere un vero momento di
dialogo tra generazioni e di testimonianza per i giovani. 
Antonio Caprarica, (Lecce, 1951) ha accumulato la sua vasta esperienza internazionale in
trent’anni di reportage televisivi dall’estero: per la Rai è stato prima inviato di guerra in
Afghanistan e Iraq, poi corrispondente da Gerusalemme, Il Cairo, Mosca, Parigi e Londra. Ha
lavorato anche nella carta stampata, come commentatore politico dell’Unità e di Epoca e
condirettore di Paese Sera, e in radio, come direttore dei Giornali radio Rai e RadioUno. Per la
sua attività ha ricevuto i più prestigiosi premi di giornalismo. E’ autore di romanzi, racconti di
viaggio e saggi. Tra i suoi titoli di maggior successo, tutti pubblicati da Sperling & Kupfer, La
ragazza dei passi perduti, Dio ci salvi dagli inglesi …o no?!, C’era una volta in Italia, Il romanzo
dei Windsor, Il romanzo di Londra, Intramontabile Elisabetta. 
Con “L’ultima estate di Diana”, Antonio Caprarica vuole restituire Diana alla sua storia: quella
autentica, privata, che la frenesia dei media ha sepolto, dopo la sua morte, sotto improbabili
rivelazioni, teorie complottistiche e gossip. Per info 349.52.83.664 – email:
conversazionidalmare@gmail.com
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Conversazioni dal Mare. Domani, 22
settembre Francesco Caro�glio, a Molfetta
presenta “Il Maestro” Piemme Edizioni

21 settembre 2017

MOLFETTA - Si terrà domani, 22 settembre, alle ore 20.30, nella sala del Museo Diocesano di
Molfetta la presentazione de “Il Maestro” di Francesco Caro�glio, lo scrittore sarà  il primo ospite
di Conversazioni dal Mare.  

Conversazioni dal Mare è il nuovo progetto culturale voluto dall’associazione Artemia con il
patrocinio del Comune di Molfetta  che unisce  la passione per i libri e l'amore per la cultura  alla
politica di promozione degli  spazi e dei contenitori cittadini, mediante la realizzazione di
manifestazioni ed eventi culturali tematici. Scrittori, giornalisti e autori saranno ospiti della Città
di Molfetta per presentare le loro novità editoriali, creando con le loro opere un vero momento di
dialogo tra generazioni e di testimonianza per i giovani.

Francesco Caro�glio presenterà “Il Maestro” edito da Piemme e ha scelto Molfetta come salotto
d’anteprima assoluta per la provincia di Bari per il suo ultimo romanzo. Accompagnerà l’autore

3 1

http://ads.pcplanetonline.it/ox321/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=6__zoneid=1__cb=1b5f62c9ed__oadest=http%3A%2F%2Fwww.riscossa.it
http://www.felicedesanctis.it/
http://www.quindici-molfetta.it/Default.aspx
http://www.quindici-molfetta.it/Default.aspx
http://www.quindici-molfetta.it/Cerca.aspx
http://www.quindici-molfetta.it/Giornale.aspx?data=072016
http://www.quindici-molfetta.it/Speciali.aspx
http://www.quindici-molfetta.it/citta.aspx
http://www.quindici-molfetta.it/Link.aspx
http://www.quindici-molfetta.it/Redazione.aspx
http://www.quindici-molfetta.it/Contatti.aspx
http://www.quindici-molfetta.it/Default.aspx?Id_Sezione=1
http://www.quindici-molfetta.it/Default.aspx?Id_Sezione=2
http://www.quindici-molfetta.it/Default.aspx?Id_Sezione=4
http://www.quindici-molfetta.it/Default.aspx?Id_Sezione=5
http://www.quindici-molfetta.it/Default.aspx?Id_Sezione=6
http://www.quindici-molfetta.it/Default.aspx?Id_Sezione=7
http://www.quindici-molfetta.it/Default.aspx?Id_Sezione=3
http://ads.pcplanetonline.it/ox321/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=21__zoneid=6__cb=8d2efb9db9__oadest=http%3A%2F%2Fwww.stampa-ok.it
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CFkSvCkL8WcGwLMfrxgKll7KQCOz7zrRN5r6extwFm-7r5IMDEAEg4ZHPQGD9ivmDyBCgAa2T-eEDyAEBqQJqoX5v4JGzPqgDAcgDwwSqBKACT9C--_bb59n1vVccW-A3tW_2qhohnkXWrU4m4Bktb9t9rSyReRJVsQNCnSEAHvYhsbXNIPbfBCdz7vWs-DJJHgiZSVwXzmhlqrGA3xjB9TAzY6eAFBIxU5yJwgD06-FFyuEkY-aItDKdMmH1JlxUVKwRzChI5yboHn65b3mZ32nW6nBXf4eFh9hAC0i7BAA_TmsQ4NoFs5ZbVK4Yqgl8rHmuNkWDGSdNWKqnAgMqLEFcOAliXDB2y0du0Hmb78AqppjKIWKPVbtvHfh4s_F9-i7XQtu1O6kkrYMjoGvppdzzAZKcBoVrG9dI1Uo1a7TlRABMT5lpuffwpG3K6ATfs0npzOhDYKuM59DczpLoAkXqnN3z0iitg-oyxBpVL7CaoAZRgAe77IYeqAfVyRuoB6a-G9gHAdIIBwiAARABGAKxCe07uYjWfaLN2BMC&num=1&cid=CAASEuRo2OVIj2_zcfgkkhOgOcrUSw&sig=AOD64_3L06AD4feoqdFYZC-aUp9BDzPcmw&client=ca-pub-3060215819482095&adurl=https://www.myphotobook.it/fotolibro-offerta-sem-20
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CFkSvCkL8WcGwLMfrxgKll7KQCOz7zrRN5r6extwFm-7r5IMDEAEg4ZHPQGD9ivmDyBCgAa2T-eEDyAEBqQJqoX5v4JGzPqgDAcgDwwSqBKACT9C--_bb59n1vVccW-A3tW_2qhohnkXWrU4m4Bktb9t9rSyReRJVsQNCnSEAHvYhsbXNIPbfBCdz7vWs-DJJHgiZSVwXzmhlqrGA3xjB9TAzY6eAFBIxU5yJwgD06-FFyuEkY-aItDKdMmH1JlxUVKwRzChI5yboHn65b3mZ32nW6nBXf4eFh9hAC0i7BAA_TmsQ4NoFs5ZbVK4Yqgl8rHmuNkWDGSdNWKqnAgMqLEFcOAliXDB2y0du0Hmb78AqppjKIWKPVbtvHfh4s_F9-i7XQtu1O6kkrYMjoGvppdzzAZKcBoVrG9dI1Uo1a7TlRABMT5lpuffwpG3K6ATfs0npzOhDYKuM59DczpLoAkXqnN3z0iitg-oyxBpVL7CaoAZRgAe77IYeqAfVyRuoB6a-G9gHAdIIBwiAARABGAKxCe07uYjWfaLN2BMC&num=1&cid=CAASEuRo2OVIj2_zcfgkkhOgOcrUSw&sig=AOD64_3L06AD4feoqdFYZC-aUp9BDzPcmw&client=ca-pub-3060215819482095&adurl=https://www.myphotobook.it/fotolibro-offerta-sem-20&nb=0
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CFkSvCkL8WcGwLMfrxgKll7KQCOz7zrRN5r6extwFm-7r5IMDEAEg4ZHPQGD9ivmDyBCgAa2T-eEDyAEBqQJqoX5v4JGzPqgDAcgDwwSqBKACT9C--_bb59n1vVccW-A3tW_2qhohnkXWrU4m4Bktb9t9rSyReRJVsQNCnSEAHvYhsbXNIPbfBCdz7vWs-DJJHgiZSVwXzmhlqrGA3xjB9TAzY6eAFBIxU5yJwgD06-FFyuEkY-aItDKdMmH1JlxUVKwRzChI5yboHn65b3mZ32nW6nBXf4eFh9hAC0i7BAA_TmsQ4NoFs5ZbVK4Yqgl8rHmuNkWDGSdNWKqnAgMqLEFcOAliXDB2y0du0Hmb78AqppjKIWKPVbtvHfh4s_F9-i7XQtu1O6kkrYMjoGvppdzzAZKcBoVrG9dI1Uo1a7TlRABMT5lpuffwpG3K6ATfs0npzOhDYKuM59DczpLoAkXqnN3z0iitg-oyxBpVL7CaoAZRgAe77IYeqAfVyRuoB6a-G9gHAdIIBwiAARABGAKxCe07uYjWfaLN2BMC&num=1&cid=CAASEuRo2OVIj2_zcfgkkhOgOcrUSw&sig=AOD64_3L06AD4feoqdFYZC-aUp9BDzPcmw&client=ca-pub-3060215819482095&adurl=https://www.myphotobook.it/fotolibro-offerta-sem-20
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CFkSvCkL8WcGwLMfrxgKll7KQCOz7zrRN5r6extwFm-7r5IMDEAEg4ZHPQGD9ivmDyBCgAa2T-eEDyAEBqQJqoX5v4JGzPqgDAcgDwwSqBKACT9C--_bb59n1vVccW-A3tW_2qhohnkXWrU4m4Bktb9t9rSyReRJVsQNCnSEAHvYhsbXNIPbfBCdz7vWs-DJJHgiZSVwXzmhlqrGA3xjB9TAzY6eAFBIxU5yJwgD06-FFyuEkY-aItDKdMmH1JlxUVKwRzChI5yboHn65b3mZ32nW6nBXf4eFh9hAC0i7BAA_TmsQ4NoFs5ZbVK4Yqgl8rHmuNkWDGSdNWKqnAgMqLEFcOAliXDB2y0du0Hmb78AqppjKIWKPVbtvHfh4s_F9-i7XQtu1O6kkrYMjoGvppdzzAZKcBoVrG9dI1Uo1a7TlRABMT5lpuffwpG3K6ATfs0npzOhDYKuM59DczpLoAkXqnN3z0iitg-oyxBpVL7CaoAZRgAe77IYeqAfVyRuoB6a-G9gHAdIIBwiAARABGAKxCe07uYjWfaLN2BMC&num=1&cid=CAASEuRo2OVIj2_zcfgkkhOgOcrUSw&sig=AOD64_3L06AD4feoqdFYZC-aUp9BDzPcmw&client=ca-pub-3060215819482095&adurl=https://www.myphotobook.it/fotolibro-offerta-sem-20
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CFkSvCkL8WcGwLMfrxgKll7KQCOz7zrRN5r6extwFm-7r5IMDEAEg4ZHPQGD9ivmDyBCgAa2T-eEDyAEBqQJqoX5v4JGzPqgDAcgDwwSqBKACT9C--_bb59n1vVccW-A3tW_2qhohnkXWrU4m4Bktb9t9rSyReRJVsQNCnSEAHvYhsbXNIPbfBCdz7vWs-DJJHgiZSVwXzmhlqrGA3xjB9TAzY6eAFBIxU5yJwgD06-FFyuEkY-aItDKdMmH1JlxUVKwRzChI5yboHn65b3mZ32nW6nBXf4eFh9hAC0i7BAA_TmsQ4NoFs5ZbVK4Yqgl8rHmuNkWDGSdNWKqnAgMqLEFcOAliXDB2y0du0Hmb78AqppjKIWKPVbtvHfh4s_F9-i7XQtu1O6kkrYMjoGvppdzzAZKcBoVrG9dI1Uo1a7TlRABMT5lpuffwpG3K6ATfs0npzOhDYKuM59DczpLoAkXqnN3z0iitg-oyxBpVL7CaoAZRgAe77IYeqAfVyRuoB6a-G9gHAdIIBwiAARABGAKxCe07uYjWfaLN2BMC&num=1&cid=CAASEuRo2OVIj2_zcfgkkhOgOcrUSw&sig=AOD64_3L06AD4feoqdFYZC-aUp9BDzPcmw&client=ca-pub-3060215819482095&adurl=https://www.myphotobook.it/fotolibro-offerta-sem-20
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FQuindici.Molfetta%2F&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0
https://www.facebook.com/giulia.murolo
https://www.facebook.com/marino.pagano.3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009598996124
https://www.facebook.com/rosadeiventi.molfetta
https://www.facebook.com/pino.tulipani
https://www.facebook.com/michele.decicco.125
https://www.facebook.com/rosalbadero
https://www.facebook.com/lafrittellinagiacomina
https://www.facebook.com/cosmo.depinto.5
https://www.facebook.com/gadaleta.alina
https://www.facebook.com/francesca.lunanova
https://www.facebook.com/fcoppolecchia
https://www.facebook.com/antonio.pisani.16
https://www.facebook.com/angelo.gadaleta.14
https://www.facebook.com/giovanna.minervini.14
https://www.facebook.com/vittorio.sasso.75
https://www.facebook.com/mascalzonelatinomolfetta
https://www.facebook.com/lucia.schinzano
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010241927578
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009467138120
https://www.facebook.com/valeria.delvescovo
https://www.facebook.com/zi.sabellin
https://www.facebook.com/marina.francesca.altomare
https://www.facebook.com/de.b.corrado
https://www.facebook.com/matteo.petruzzella
https://www.facebook.com/francesca.caringella.9
https://www.facebook.com/mariateresa.depalma
https://www.facebook.com/francesco.tammacco
https://www.facebook.com/maria.allegretta.58
https://www.facebook.com/lucia.demari.37


3/11/2017 Quindici Molfetta - Conversazioni dal Mare. Domani, 22 settembre Francesco Carofiglio, a Molfetta presenta “Il Maestro” Piemme Edizioni

http://www.quindici-molfetta.it/conversazioni-dal-mare-domani-22-settembre-francesco-carofiglio-a-molfetta-presenta-il-maestro-piemme-edizioni_… 2/5

Ugo Sbisà, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno. L’ incontro, aperto al pubblico si
concluderà con un momento �rma copie da parte degli autori.

Il libro

“Il maestro, Piemme Edizioni: Un uomo giunto al termine della sua vita e una giovane che la vita
sta iniziando ad assaporarla. Che cosa ha in serbo per loro il destino?

Giulia Borgese de il Corriere della Sera scrive “Caro�glio intreccia temi diversi, molto diversi tra
loro che tuttavia ci toccano e ci coinvolgono perché in un modo o nell’altro ci appartengono.”

Francesco Caro�glio, scrittore, architetto e regista, è nato a Bari. Oltre a L’estate del cane nero,
Ritorno nella valle degli angeli e Radiopirata (tutti usciti per Marsilio), ha pubblicato per BUR il
romanzo With or without you e per Rizzoli, in coppia con il fratello Gianrico, nel 2007 la graphic
novel Cacciatori nelle tenebre (Premio internazionale Nino Martoglio) e nel 2014 La casa nel
bosco. Per Piemme ha scritto Wok (2013), Voglio vivere una volta sola (2014) e Una specie di
felicità (Premio Maratea 2016). Per info 349.52.83.664 – email: conversazionidalmare@gmail.com 
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Incontro con Antonio Caprarica a Molfetta e
il suo libro “L’ultima estate di Diana”

12 ottobre 2017

MOLFETTA - Il giornalista leccese anglo�lo Antonio Caprarica torna a Molfetta per presentare il
suo ultimo lavoro editoriale presso la sala Finocchiaro, presenti anche Livio Costarella, giornalista
de la Gazzetta del Mezzogiorno e l’assessore alla cultura, Sara Allegretta.

Durante l’incontro, nell’ambito dell’progetto “Conversazioni dal Mare”, il giornalista ha presentato
il libro “L’ultima estate di Diana”, il frutto, così come i suoi precedenti lavori editoriali, della vasta
esperienza internazionale accumulata in trent’anni di reportage televisivi dall’estero. È infatti
stato corrispondente per la Rai da Gerusalemme, Il Cairo, Mosca, Parigi e Londra, dove ha vissuto
per quasi dieci anni.

“Questo libro – a�erma - rappresenta una forma di personale espiazione”. L’obiettivo è infatti
rivedere una posizione che aveva mantenuto quando Lady D era ancora in vita: all’epoca
Caprarica, tutt’altro che estimatore della principessa, era un “carlista”. Riteneva che Diana
peccasse contro il proprio senso del dovere e che mostrasse poca considerazione verso
l’istituzione che rappresentava: la famiglia reale. Ella infatti, riusciva ad avvicinare tutti gli uomini
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che voleva, per questo molti si riferivano a lei con l’espressione “man hunter” (cacciatrice di
uomini) e una tale rivendicazione del diritto di amare era considerata inopportuna, soprattutto
nei confronti dei �gli.

Per tutto questo, il giornalista a�erma di essere stato più vicino alla posizione di Carlo, che in un
tale con�itto di immagini appariva debole agli occhi dell’Inghilterra.

Caprarica confessa di essersi reso conto solo 20 anni dopo la morte di Diana, del ruolo
fondamentale ricoperto da quest’ultima nella società. Diana rappresentava la voce attraverso cui
esplose la voglia di autenticità, che per decenni era stata compressa dalla società inglese.

Dietro il con�itto fra Diana e la Regina Elisabetta II, si celava infatti il con�itto tra due “Inghilterre”,
scoppiato alla �ne del XX secolo. Le due donne costituivano due modi antitetici di rispondere alla
lotta fra i sessi nella monarchia inglese poiché Lady D., per prima, rivendicava il diritto di una
donna di comportarsi come un uomo. Diverse anche nel rapporto instaurato con i �gli, Elisabetta
mantenne, anche in questo contesto, un atteggiamento formale e distaccato, mentre Diana
adorava passare del tempo con i propri �gli: Caprarica la de�nisce a ragione una “madre
mediterranea”.

In questo era mille miglia distante dalla tradizione reale e oggi i �gli tentano di portare avanti il
percorso iniziato dalla madre, per tale ragione questa generazione di reali si pone in maniera
diversa, rispetto al passato, nei confronti del popolo, cercando quasi il contatto con esso. Tutto
ciò, a detta del giornalista non sarebbe stato possibile senza Lady D, alla cui morte l’intero Paese
si disperò, reagendo quindi alla consuetudine dell’imperturbabilità britannica.

Diana ha avvicinato la casa dei Windsor al popolo, pertanto ancora oggi occupa un grande posto
nei cuori dei britannici, così come i suoi due �gli. La domanda sorge a questo punto spontanea:
cosa succederà alla morte della regina? Caprarica risponde scherzosamente che il problema non
si pone poiché “Elisabetta è chiaramente immortale”.
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Contengono a�ermazioni non provate e/o non provabili e pertanto inattendibili
Contengono messaggi non pertinenti all’articolo al quale si riferiscono
Contengono messaggi pubblicitari

http://www.pcplanetonline.it/
http://www.quindici-molfetta.it/incontro-con-antonio-caprarica-a-molfetta-e-il-suo-libro-l-ultima-estate-di-diana_40519.aspx
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