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Oggetto: Campania Libri - Festival della Lettura e dell’Ascolto 

                 Dal 29 settembre 2022 al 2 ottobre 2022 negli spazi di Palazzo Reale di Napoli 

 

Si informano le SS.LL. che dal 29 settembre 2022 al 2 ottobre 2022, negli spazi di Palazzo Reale 

di Napoli, si svolgerà l’evento Campania Libri - Festival della Lettura e dell’Ascolto organizzato dalla 

Fondazione Campania dei Festival - presieduta da Alessandro Barbano e con la direzione artistica di 

Ruggero Cappuccio. Il festival, alla sua prima edizione, porterà a Napoli grandi protagonisti del 

panorama letterario nazionale e internazionale. L’evento vede la curatela del filosofo e docente 

universitario Massimo Adinolfi. 

Sono previsti, tra gli appuntamenti in programma, presentazioni di nuove pubblicazioni 

editoriali, laboratori performativi, lezioni mirate e inediti percorsi tematici, che creeranno una sinergia 

di ampio respiro con la città e il tessuto culturale, imprenditoriale e turistico che la lega al resto del 

mondo. Palazzo Reale sarà la “casa” del festival insieme alla Biblioteca Nazionale dove sarà allestito 

uno spazio espositivo con stand di espositori ed editori. Per gli incontri con gli autori, i laboratori e le 

lezioni verranno utilizzate 4 sale, di cui una alla Biblioteca Nazionale, regno dei libri e della lettura, e 

tre a Palazzo Reale. 

La partecipazione delle scuole a tutti gli eventi ed ai laboratori dedicati è gratuita ma è necessario 

scrivere alla mail prenotazionescuole@campanialibrifestival.it indicando: Nome dell’Istituto 

Scolastico e città, numero degli studenti partecipanti, classe di appartenenza e nome dei docenti 

accompagnatori entro e non oltre il giorno venerdì 23 settembre 2022. Sul sito del Festival al link 

https://campanialibrifestival.it/ dal 14 settembre sarà disponibile e visibile il programma completo 

dell’iniziativa. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ettore Acerra 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
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