Molly Bloom e l’Accademia Nazionale di S. Luca sono felici di ospitare il premio Pultizer Jhumpa Lahiri
per una lectio magistralis riservata agli iscritti ai corsi di Molly Bloom e intitolata «Tra le righe: Dante e
le omissioni in ‘Isis’ di Bob Dylan».

La lezione sarà preceduta dal saluto da parte del prof. Francesco Moschini, Segretario generale dell’
Accademia, e da una introduzione di Leonardo Colombati.
Venerdì 24 marzo 2017 – h 19
Accademia Nazionale di S. Luca
Piazza dell’Accademia di S. Luca, 77 – 00187 Roma
Jhumpa Lahiri è nata a Londra e si è trasferita presto negli Stati Uniti, dove
tutt’ora vive. La sua prima raccolta di racconti, “L’interprete dei malanni”, vince
il Premio Pulitzer nel 2000. Dal suo primo romanzo, “L’omonimo” (2003) la
regista Mira Nair ha tratto il film “The Namesake – Il destino nel nome”. La sua
seconda raccolta di racconti, “Una nuova terra” (2008) è arrivato al primo posto
nella classifica dei bestseller del New York Times. Nel 2013, il suo romanzo “La
moglie” è stato finalista del Man Booker Prize e del National Book Award for
Fiction. Appassionata della lingua italiana, dal 2012 al 2015 ha vissuto a Roma
per meglio studiarla. Frutto di questa esperienza, nel 2015, il saggio “In altre parole”, scritto in italiano. Jhumpa Lahiri ha pubblicato vari racconti per il New
Yorker. Insegna scrittura creativa all’Università di Princeton ed è vicepresidente
del PEN Club americano. Nel 2010 Barak Obama l’ha nominata tra i cinque
membri del President’s Committee on the Arts and Humanities.
L’Accademia Nazionale di San Luca venne fondata a Roma alla fine del Cinquecento, espressione del sodalizio di artisti che
riconoscevano nel disegno il principio fondatore dell’unità delle tre Arti. A Parigi, nel 1648 venne fondata l’Académie
Royale de Peinture et Sculpture e nel 1671 l’Académie Royale d’Architecture. A complemento delle nuove scuole, venne
aperta nel 1666 anche la sede di Roma, dove gli allievi francesi avrebbero ultimato la loro formazione studiando l’antico.
MOLLY BLOOM è una scuola di scrittura fondata a Roma nel 2015 da Emanuele Trevi e Leonardo Colombati. Dal 2017,
oltre ai due fondatori, a insegnare ci sono anche Paolo Giordano, Alessandro Piperno e Sandro Veronesi. La scuola tiene i
suoi corsi anche in Salento, nel Castello Winspeare di Depressa (LE). Oltre ai docenti romani, ci sono anche Camilla Baresani e Chiara Valerio. Il corso Molly Bloom Poesia, curato da Gilda Policastro, si tiene a Roma.
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