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COMUNICATO e INVITO ALLA STAMPA 

 
In occasione della Settimana Nazionale della letteratura in carcere la scrittrice Catia Napoleone 

presenta il suo libro “I profumi del cedro” ai detenuti e alle detenute della Casa Circondariale di 

Chieti. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Donna Cultura di Spoltore, si terrà il 15 

maggio 2014 nella sala teatro dell’istituto: la stampa è invitata a partecipare. 

In occasione della settimana nazionale della letteratura in carcere (12-17 maggio 2014) 

l’Associazione Donna Cultura offre ai detenuti e alle detenute della Casa Circondariale di Chieti 

un incontro speciale con la giovane autrice Catia Napoleone, nota nel territorio come 

conduttrice televisiva ed esperta nel campo della comunicazione.  

In detta occasione verrà presentato il libro “I profumi del cedro”, edito dalla Demian Edizioni 

(2014), testo di sicuro significato introspettivo e valoriale:  “Il cedro è il frutto che viene 

celebrato nella festa di Sukkot e rappresenta per gli ebrei il cuore dell’uomo. Gli ebrei 

vengono ogni anno in Calabria a scegliere i frutti migliori. Scelgono solo quelli non 

contaminati dalla mano dell’uomo. Tutto il romanzo è attraversato da una sorta di umiltà che 

l’uomo deve avere nei confronti delle cose che non può cambiare perché la Natura le ha 

create così come certi sogni che sono tanto perfetti quanto parsimoniosi nel lasciare indizi e 

che al mattino fuggono via, per timore di essere catturati”, ha dichiarato la stessa Catia 

Napoleone in una recentissima intervista. 

L’iniziativa vuole costituire un’occasione di stimolo culturale e di valorizzazione delle molte 

attività laboratoriali finora realizzate nell’ambito della scrittura creativa e infatti, all’esito, la 

Presidente dell’Associazione Donna Cultura Veruska Caprarese, presentatrice e madrina 

dell’evento, illustrerà ai detenuti l’importanza formativa e sociale della prodizione 

poetico/narrativa e, ancor prima, della lettura: all’esito dell’incontro saranno consegnati agli 

ospiti della C.C. di Chieti gli attestati di partecipazione alla II edizione del Premio Nazionale di 

Poesia Alda Merini cosicché risulti concretamente evidente l’esperienza della gratificazione e 

del premio nelle attività letterarie. 


