FONDAZIONE “BIBLIOTECA BENEDETTO CROCE”
ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI STORICI

COMUNICATO STAMPA
Giornata di studi su Elena Croce nel centenario della nascita

Lunedì 9 novembre 2015 alle ore 15.00, nella sede dell'Istituto Italiano per gli Studi Storici in
Palazzo Filomarino, via Benedetto Croce 12, si terrà la giornata di studi dedicata a Elena Croce
nel centenario della nascita promossa dalla Fondazione Biblioteca Benedetto Croce con
l’Istituto italiano per gli studi storici. Presiede Natalino Irti; con le relazioni e interventi di:
Emma Giammattei, Elena Croce scrittrice; Leopoldo Mastelloni, Elena Croce e il Teatro Esse;
Salvatore Settis, Elena Croce: la difesa del patrimonio storico-culturale e dell’ambiente; Carlo Iannello, Il
Comune di Napoli ricorda Elena Croce; Elena Laurenzi, Un altro modo di guardare. Elena Croce e il
femminismo; Emanuela Bufacchi, Elena Croce e «Lo Spettatore Italiano»; Giuseppe Galasso, Elena
Croce e «La patria napoletana».
La giornata di studi trae spunto dal centenario della nascita di Elena Croce e dalle ricerche che
sono in corso sulla sua opera, di cui fanno parte la pubblicazione del carteggio Elena CroceMaría Zambrano, A presto, dunque, e a sempre, lettere 1955-1990, a cura di Elena Laurenzi
(Milano, Archinto 2015), e la nuova edizione della Lunga guerra per l’ambiente con prefazione
di Salvatore Settis (Scuola di Pitagora, Napoli 2015), nonché, in via di pubblicazione, un
volume di studi e documenti sulla rivista «Lo Spettatore italiano», curato da Emanuela
Bufacchi, mentre quasi tutte le sue opere figurano nel catalogo della casa editrice Adelphi.
Sarà presente il Sindaco di Salerno, arch. Vincenzo Napoli, che ha promosso l’intitolazione a
Elena Croce di una via della città della quale ella è stata cittadina onoraria.
Verrà, inoltre, annunciata dal consigliere Carlo Iannello l’iniziativa del Comune di Napoli di
dedicare al nome di Elena Croce un belvedere sulle rampe di Sant’Antonio a Posillipo.
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