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Un ‘europeo’ a Londra... e a Pavia!
Articoli della stessa rubrica
In occasione della pubblicazione del libro “ Dio ci salvi dagli inglesi… o no!?”, Antonio Caprarica terrà, mercoledì
pomeriggio in ateneo, una conversazione sul tema “ Un ‘europeo’ a Londra. Corrispondenze dalla New Britain
di Blair”.
Antonio Caprarica – l’inviato da Londra per eccellenza - è stato giornalista politico de l'Unità e condirettore di
Paese Sera, e dal 1988 corrispondente del TG1 RAI in Medio Oriente prima, poi da Mosca e per anni a Londra
(1997-2006), a capo della sede Rai, infine a Parigi. Vincitore di numerosi e prestigiosi premi per il giornalismo,
Caprarica con questo libro, tra i bestseller del 2006, ha conquistato anche il Premio Gaeta per la letteratura di
viaggio.
“Aggiornatissimo e scanzonato – così lo presenta la casa editrice Sperling & Kupfer-ERI -, questo libro passa in
rassegna i molteplici aspetti della vita del Regno: la famiglia reale, naturalmente, ma anche quella del primo
ministro; la Londra di Dickens, che ancora appare in qualche scorcio, quella dei Beatles e quella delle Spice Girls;
Diana e Camilla; i riti della Old England e i miti della Cool Britannia; la cultura delle gloriose università e quella dei
nuovi immigrati; i lord e i commoners... Un libro per capire come sul suolo britannico possano convivere cinquanta
comunità etniche differenti, amore per la privacy e aste di lettere intimissime, tradizioni anacronistiche, classismo,
rispetto della cosa pubblica e ubriachezza di massa... Contraddittorio, anticorformista, godibilissimo, un libro per placare tutte le curiosità
continentali riguardo gli inglesi”.
… Non a caso il sottotitolo recita “Vecchi miti e nuovi riti degli Europei d’Oltremanica ”.
All’incontro con l’autore interverranno Giampaolo Azzoni, Franco Rositi e Salvatore Veca.
Informazioni
Dove: Aula Grande della Facoltà di Scienze Politiche - C.so Strada Nuova - Pavia
Quando: mercoledì 13 dicembre 2006, ore 17.00
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