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NAPOLI - Mercoledì 18 novembre aÂÂ Napoli partonoÂÂ le celebrazioni per i cento anniÂÂ
dalla nascita dello scrittore Michele Prisco,ÂÂ organizzateÂÂ dalÂÂ Comitato nazionale
perÂÂ il centenario, istituito dalÂÂ MiBACT, Direzione generale Biblioteche e Diritto d’Autore
,ÂÂ presieduto daÂÂ 
Carlo Vecce
.ÂÂ A partire dalleÂÂ ore 9:30 si svolgerà in 
streaming
ÂÂ la giornata di studio 
“Michele Prisco traÂÂ radici e memoria”
, organizzata dall’OrientaleÂÂ d’intesa conÂÂ il Comitato,ÂÂ ilÂÂ Centro Studi Michele
PriscoÂÂ e laÂÂ Regione Campania.
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  In osservanza delle disposizioni vigenti, la partecipazione al convegno avverrà in direttastreaming sulla piattaforma ZOOMÂÂ (prenotarsi scrivendoa:convegnoprisco2020@gmail.com ).  DopoÂÂ i saluti istituzionaliÂÂ diÂÂ Rosanna Romano, Roberto Tottoli, Elda Morlicchio, Maria LaudandoÂÂ e Caterina Prisco,ÂÂ laÂÂ prima sessione del convegno, introdotta dalÂÂ Presidente del Comitato,ÂÂ si apreÂÂcon le relazioni diÂÂ Antonio Saccone,ÂÂ Paola VillaniÂÂ e Guido Cappelli. Ermanno CorsiÂÂ presiede la seconda sessione,ÂÂ conÂÂ gli interventi diÂÂ Patricia Bianchi,ÂÂ Laura Cannavacciuolo,ÂÂ Margherita De BlasiÂÂ e Francesco D’Episcopo.  Nel pomeriggio dalle ore 15:30, dopoÂÂ iÂÂ saluti diÂÂ Annella Prisco, si susseguono altredue sessioni, presiedute daÂÂ Nino Daniele: vi partecipanoÂÂ Mariolina Rascaglia, Donatella Trotta,ÂÂ Francesca Nencioni,ÂÂ Annalisa Carbone,ÂÂ Silvia Zoppi Garampi,ÂÂ Alessia Pirro,ÂÂ Giuliana AdamoÂÂ e Gianni Maffei.ÂÂ Alle ore 16:30ÂÂ sarà presentato il documentarioÂÂ diretto daÂÂ Giorgio TabanelliÂÂ “Michele Prisco: il signoreÂÂ del romanzo”.  A gennaio, mese di nascita di Michele Prisco, si è svolta un’anteprima della commemorazionecon l’uscita (e le presentazioni a Napoli e a Torre Annunziata, città natale dello scrittore) dellibro curato daÂÂ Piero Antonio Toma “Michele Prisco tra letteratura e cinema”.  Gli eventi celebrativiÂÂ in onore dello scrittore oplontinoÂÂ proseguirannoÂÂ aÂÂ Roma,ÂÂcon laÂÂ giornata di studioÂÂ “Michele Prisco tra giornalismo e critica”.  Un altroÂÂ appuntamentoÂÂ commemorativoÂÂ si svolgeràÂÂ ad aprile 2021ÂÂ a Milano,ÂÂmentre altre iniziative sono in corsoÂÂ aÂÂ Urbino, aÂÂ Teramo, aÂÂ Mercato San Severino(SA), sede di una biblioteca dedicata allo scrittore.  INFO:ÂÂ Segreteria organizzativa,ÂÂ dott.ssaÂÂ Laura Cannavacciuolo  convegnoprisco2020@gmail.com  Centro Studi Michele Prisco -ÂÂ via Stazio 8ÂÂ - 80123ÂÂ NAPOLI  081 714 1739ÂÂ centrostudiprisco@libero.it  http://www.centrostudimicheleprisco.com  https:// www.facebook.com/centrostudi.micheleprisco
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