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COMUNICATO STAMPA 

Milano, 30 giugno 2017 

Anguilla cornice del 6° Edizione del Lit Fest 

Gli appassionati di letteratura hanno trascorso giornate intense durante Lit Fest. Arrivata alla 6° 
edizione questo evento vanta la partecipazione di celebrità degne di nota tra cui autori pluripremiati, 
scrittori ed editori da tutto il mondo (in particolar modo dagli Stati Uniti d'America, Canada e Caraibi). 
Dal 18 al 21 maggio 2017 nel lussureggiante e tropicale Paradise Cove Resort, lettori, scrittori e 
pensatori si sono riuniti per tre giorni ricchi di emozione in cui si sono svolti presentazioni e workshop 
informativi coccolati dallo splendido panorama di Anguilla.  

Gli autori e gli editori che hanno partecipato al LitFest: 

• Marlon James - acclamato autore jamaicano di tre romanzi, John Crow’s Devil (2005), The 
Book of Night Women (2009) e A Brief History of Seven Killings (2014), vincitore 
dell’American Book Award e del premio Man Brooker Prize 2015.  

• Colin Channer –autore e poeta jamaicano soprannominato il “Bob Marley con la penna”, 
noto per la raccolta di poesie Providential(2015), il romanzo The Girl With the Golden 
Shoes(2007) e il romanzo bestseller nazionale Waiting in Vain, il quale venne considerato 
dal Washington post “una chiara ridefinizione del romanzo Caraibi” 

• Nicole Dennis-Benn – autore dell’ acclamato romanzo “Here Comes the Sun”(2016), 
nominato dal New York Times Notable Book of the Year e NPR Best Books del 2016.  

• Ilyasah Shabazz – educatore, speaker e autore di diversi capolavori premiati come 
Growing up X (Random House 2002). 

• Tiphanie Yanique – autrice e vincitrice di un premio grazie alla raccolta “How to Escape a 
Leper Colony” e molto apprezzata anche per “I am the Virgin Islands” (2012) e il suo 
romanzo “Land of Love and Drowning” (2014). 

• Thomas Mullen - autore di Darktown, nominato NPR Best Book dell’anno e Book Prize dal 
Los Angeles Times; The Last Town on Earth, nominato Best Debut novel del 2006 da Usa 
Today. 

• Kevin Larimar – vincitore di un premio per la poesia, insegnante di poesia all’Università di 
Emory ed editore di Poets & Writers Magazine. 

• Amy Berkower – presidente dell’agenzia letteraria Writer’s House. 
• Yona Deshommes– vicedirettore di pubblicità all’Atria Books,Associate Director of Publicity 

at Atria Books, un  imprint di Simon & Schuster. 
• Adrian Green – grande artista Spoken Word /paroliere alle Barbados. 

"Anguilla Lit Fest è un importante evento culturale che il governo di Anguilla è lieto di sostenere", 
afferma l'On. Cardigan Connor, Sottosegretario per il turismo, sport, gioventù e cultura. "Riconosciamo e 
apprezziamo il ruolo significativo che la letteratura e l’arte svolgono per lo sviluppo e la conservazione 
del nostro patrimonio culturale. L'Anguilla Lit Fest è un jollification letterario che offre ai visitatori 
l'opportunità di sperimentare in prima persona uno delle più antiche tradizioni dell'isola". Quest'anno Lit 
Fest ha commemorato i 50 anni dalla rivoluzione di Anguilla attraverso la promozione e la celebrazione 
della letteratura e dell’arte. Un elemento è stato il coinvolgente Calypso Music writing Workshop, 
ospitato da Short Pants di Trinidad. Organizzato dalla Fondazione letteraria Anguilla è sponsorizzato dal 
governo di Anguilla, l'Anguilla Tourist Board e la Business Community di Anguilla, Paradise Cove Resort 
e il CuisinArt Golf Resort & Spa. 
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Per maggiori informazioni su l’Anguilla Lit Fest: A Literary Jollification o per registrarsi:                                                                                                                    
www.anguillalitfest.com or www.paradisecoveanguilla.com (https://www.facebook.com/groups/anguillalitfest 

Per maggiori informazioni su Anguilla: Ufficio del Turismo di Anguilla – tel. 02 8953 4108 -email 
anguilla@depaoliassociati.com – www.anguillacaraibi.com 

 


