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NOTA PER LA STAMPA 

DONATELLA DI PIETRANTONIO presenta BORGO SUD 

Secondo appuntamento del ciclo di incontri letterari 

a cura dell’Istituto Italiano di Cultura di Lisbona  

 

Martedì 9 marzo la scrittrice Donatella Di Pietrantonio prende parte al secondo appuntamento del ciclo di 

incontri letterari “Incontro con gli autori” (Há conversas com os autores), promosso dall’Istituto Italiano di 

Cultura di Lisbona allo scopo di presentare le voci più interessanti della narrativa italiana contemporanea. 

 

L’incontro avrà luogo alle 18:30 portoghesi (le 19:30 in Italia) in modalità online tramite piattaforma Zoom 

con traduzione simultanea in portoghese 

(https://apportugal.zoom.us/webinar/register/WN_36OKQmBITceelR0MAcfOnA) e con trasmissione diretta 

sulla pagina Facebook dell’Istituto Italiano di Cultura https://www.facebook.com/iic.lisbona/ 

 

Donatella Di Pietrantonio dialogherà con il giornalista Marcello Sacco per presentare il suo recente romanzo 

"Borgo Sud", pubblicato da Einaudi nella collana Supercoralli, un romanzo teso e intimo, intenso a ogni 

pagina, capace di tenere insieme emozione e profondità di sguardo, con la sapienza e la naturalezza dei grandi 

scrittori e nel quale l’autrice ridà voce all’Arminuta, protagonista del suo precedente romanzo e la immagina 

adulta, ancora alle prese con la sorella Adriana, con la sua imprevedibilità, i suoi istinti, le sue follie. 

 

Donatella Di Pietrantonio vive a Penne, in Abruzzo, dove esercita la professione di dentista pediatrico. Ha 

esordito con il romanzo “Mia madre è un fiume” (Elliot 2011, Premio Tropea). Con “L’Arminuta” (Einaudi 

2017, tradotto in piú di 25 paesi) ha vinto numerosi premi, tra cui il Premio Campiello, il Premio Napoli e il 

Premio Alassio. Per Einaudi ha pubblicato anche “Bella mia” (prima edizione Elliot 2014), con cui ha 

partecipato al Premio Strega 2014 e ha vinto il Premio Brancati, e Borgo Sud (2020). 

Il romanzo "L’Arminuta" è stato tradotto in portoghese e pubblicato nel 2019 dalla casa editrice Edições ASA 

con il titolo "A Filha Devolvida". 

 

Per ulteriori informazioni: tel. + 351 213884172; imprensa.iiclisbona@esteri.it; www.iiclisbona.esteri.it 
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