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CAMPIELLO IN GHANA:  
MARTEDÌ 6 UN INCONTRO ALL’AMBASCIATA ITALIANA AD ACCRA  

PER VALORIZZARE LA CULTURA ITALIANA NEL MONDO 
 
 
 
Venezia, 2 dicembre 2022 – Il Premio Campiello, fondato 60 anni fa dagli industriali del Veneto, sceglie 
l’Africa per il suo esordio fuori dai confini europei grazie alla collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale e con l’Ambasciata Italiana ad Accra. Un evento dedicato al pubblico 
internazionale per valorizzare la cultura italiana nel mondo e celebrare il legame dell’Italia con il Paese 
africano. 

Martedì 6 dicembre alle 16.30, presso la Residenza dell’Ambasciata Italiana ad Accra, Antonio Pascale, 
finalista della sessantesima edizione del Premio Campiello con “La foglia di fico. Storie di alberi, donne, 
uomini” (Einaudi), sarà al centro dello speciale appuntamento. L’incontro sarà dedicato alla presentazione 
dell’autore, protagonista di un monologo dal titolo: “Da Pinocchio a Masterchef, la storia del mondo 
attraverso il grano”. L’evento, che si rivolge ad un pubblico internazionale e alla comunità italiana presente 
ad Accra, è stato organizzato anche grazie alla collaborazione della Piccola Biblioteca Italiana ad Accra, di 
GIWA, Ghana Italian Women Association e di Giovanna Tissi, veneziana residente in Ghana. 

Le attività del Campiello in Ghana proseguiranno il giorno successivo, mercoledì 7 dicembre alle 19, presso 
con un secondo incontro con l’autore Antonio Pascale, presso la Piccola Biblioteca Italiana ad Accra. Nata 
nel giugno 2022 con l'obiettivo di dare vita ad uno spazio di cultura italiana ad Accra, grazie all'impegno di un 
gruppo di lavoro qualificato ed appassionato, la Biblioteca è sostenuta da Acquelaria, impresa sociale senza 
scopo di lucro, che, da 25 anni, si fa promotrice di Servizi all'Infanzia e di offerte formativo/culturali in Italia 
per costruire un ponte tra diverse culture. 

Daniela d’Orlandi, Ambasciatrice d’Italia ad Accra, Ghana, ha dichiarato: “Il Premio Campiello rappresenta 
uno tra i più prestigiosi premi letterari nel panorama editoriale italiano, un canale per promuovere non solo 
la nostra letteratura contemporanea, ma anche la nostra lingua in un Paese africano, quale il Ghana, con cui 
l’Italia ha eccellenti relazioni di amicizia e di cooperazione in tutti settori, ivi compreso quello della cultura. 
L’idea di questa iniziativa in Ghana deriva anche dal forte legame territoriale esistente tra la Comunità 
ghanese in Italia, concentrata in larga parte proprio nella regione di origine del Premio Campiello, e la 
Comunità italiana presente in Ghana, originaria soprattutto del Nord-Est del nostro Paese. Un ponte quindi 
tra popoli, culture e territori da valorizzare e sostenere.” 
 
Enrico Carraro, Presidente della Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto ha aggiunto: “Siamo 
felici di portare il Premio Campiello sempre più lontano, grazie alle importanti collaborazioni che abbiamo 
stretto negli ultimi anni. Il Premio prende il suo nome dalla tradizione veneziana di riunirsi nei campielli – tipici  
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spazi della vita pubblica cittadina -, che hanno sempre rappresentato il luogo per eccellenza d'incontro e di 
scambio culturale e mercantile per i suoi abitanti. Con questo simbolo veneziano nel nome, gli industriali del 
Veneto hanno fondato 60 anni fa quello che è poi diventato uno dei più importanti premi letterari in Italia, 
senza perdere mai di vista uno dei suoi obiettivi principali: avvicinare le persone alla lettura, valorizzando il 
nostro patrimonio letterario, portandolo nelle piazze, tra la gente. È con questo spirito che inauguriamo 
questo nuovo gemellaggio con l’Ambasciata d’Italia ad Accra, nella speranza possa essere solo la prima di 
una serie di nuove iniziative culturali.” 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni sul Premio Campiello:  

https://www.facebook.com/PremioCampiello/ 
https://www.instagram.com/premiocampiello/ 
https://www.youtube.com/channel/UC8VFPDrFB2eC74nn0UfupRg 
https://twitter.com/premiocampiello 
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