PREMIO
HEMINGWAY
2014,
SCATTANO DA MARTEDI’ 17 LE
PRENOTAZIONI PER GLI INCONTRI
CON I VINCITORI
Prenotare un posto agli incontri con i vincitori del Premio
Hemingway: sarà possibile farlo, precontattando – a partire da
martedì 17 giugno, la Fondazione pordenonelegge al
numero 0434381610. Sarà più facile, dunque, raggiungere
Lignano anche da fuori città con la sicurezza di un posto in
platea per assistere ai quattro incontri con i vincitori della
XXX edizione del Premio Hemingway: l’autrice e
giornalista Alice Albinia, il filosofoZygmunt Bauman, il
fotografo Guido Guidi e lo scrittore Abraham Yehoshua, che
saranno protagonisti dei quattro incontri in calendario da
giovedì 26 a sabato 28 giugno.In particolare, il primo
incontro del Premio Hemingway 2014 è in programma giovedì 26
giugno, alle 18.30, nello spazio Ufficio spiaggia 2:
protagonista, in dialogo con il presidente della Giuria del
Premio Alberto Garlini, sarà il fotografo Guido
Guidi, premiato dalla Giuria dell’Hemingway per il libro Guido
Guidi. Cinque paesaggi 1983-1993, a cura di Antonello Frongia
e Laura Moro (Roma, Postcart – Istituto centrale per il
catalogo e la documentazione 2013). Doppio appuntamento nella
giornata di venerdì 27 giugno: alle 18.30 al Kursaal,
riflettori sullo scrittore israeliano Abraham Yehoshua,
vincitore del Premio Hemingway 2014 Letteratura, impegnato
nella conversazione condotta dallo scrittore Gian Mario
Villalta. E alle 21, al Kursaal, appuntamento con il
filosofo Zygmunt Bauman, premio Hemingway 2014 Avventura del
Pensiero, intervistato da Alberto Garlini. Infine Alice
Albinia, che ha vinto il Premio Hemingway per il Reportage con
il libro “Imperi dell’Indo” (Adelphi 2013), sarà protagonista

sabato 28 giugno, alle 11.00 al Parco Hemingway, dell’incontro
aperitivo condotto da Gian Mario Villalta. La Cerimonia di
Premiazione del XXX Premio Hemingway si svolgerà sabato 28
giugno e sarà presentata da Natasha Lusenti, conduttrice di
Caterpillar Am su Rai Radio2.Il Premio Hemingway 2014 registra
proprio in queste ore l’adesione ufficiale del Presidente
della Repubblica italiana Giorgio Napolitano. La XXX edizione
è promossa dal Comune di LignanoSabbiadoro con il sostegno
dell’Assessorato alla Attività Produttive della Regione Friuli
Venezia Giulia, attraverso la nuova collaborazione con
la Fondazione Pordenonelegge. Info e dettagli sul
sitowww.premiohemingway.it

