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La Fondazione Don Gnocchi Onlus ospita la
presentazione del libro Donne bambine, colonne e
regine' di Marco Petrillo

Mercoledì 20 marzo 2019 alle ore 18.00 si
svolgerà presso la Sala Convegni del Centro
S. Maria della Pace sede della Fondazione
Don Gnocchi Onlus (Via Maresciallo Caviglia,
30) la presentazione di Donne Bambine,
Colonne e Regine, una raccolta di filastrocche
dal carattere eclettico edita da Graus Edizioni
e firmata dall'autore Marco Petrillo. Originario
dell'Irpinia, Marco Petrillo può vantare una
formazione cosmopolita, grazie a un bagaglio
d i  esper ienze e conoscenze acquis i te
v iagg iando  in  tu t ta  Europa  co l  pad re
Giuseppe, il cui lavoro lo ha portato presso le
ambasciate italiane del continente. È stata
proprio quella fase della sua vita a ispirare la
raccolta Donne Bambine, Colonne e Regine,
che ol t re ad omaggiare i  luoghi v is i tat i
da l l ' au to re  e  a  ce leb ra re  l a  v i t a  e  l a
magnificenza del mondo, vuole dare voce a
delle tematiche delicate e di fondamentale
rilevanza, quali l'importanza dei valori familiari,
la violenza di genere e sui minori. È proprio
l 'a t tenz ione  d i  Marco  Pet r i l l o  verso  i l
benessere dei bambini e la salvaguardia della
lo ro  in fanz ia  che  rende  la  sede  de l la
Fondazione Don Gnocchi Onlus ideale per
ospitare la presentazione. Il creatore della
Fondazione Beato Don Carlo Gnocchi era
infatti un sacerdote ed educatore che alla fine della II Guerra Mondiale ha accolto gli orfani di guerra ed i
bambini straziati dalle bombe. Da allora ha dedicato la propria vita ad aiutare il prossimo, in particolare
i bambini, che per lui erano Angeli da proteggere. La Fondazione Don Gnocchi Onlus pone al centro del
suo codice etico i valori della solidarietà sociale e dell'attenzione per i bisognosi da oltre settant'anni,
valori che si rispecchiano anche nella missione prefissatasi da Marco Petrillo. L'autore, infatti, ha deciso
di appoggiare gli obiettivi dell'Associazione Edela No Profit, creata e diretta da Roberta Beolchi, che si
occupa di sostenere gli orfani del femminicidio e le famiglie affidatarie su scala nazionale. Il ricavato
della vendita dei libri verrà devoluto ai progetti di quest'importante associazione. L'autore Marco Petrillo
e Roberta Beolchi (Presidente Onorario dell'Associazione Edela) parleranno del libro e delle tematiche
legate alla violenza sui minori con relatori di alto profilo: Maria Chiara Stefanini (Neuropsichiatra Infantile
Fondazione Don Gnocchi), Laura Iuvone (Neuropsichiatra Infantile Fondazione Don Gnocchi), Stefano
Callipo(Presidente Osservatorio Violenza e Suicidio), Vittoriana Abate (Giornalista Rai Inviata di Porta a
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Porta), Antonella Formicola (Criminologa), Simona Abate (Psicologa e Psicoterapeuta) e Angelo Pisani
(Avvocato e Autore). Contenuti Sponsorizzati
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Roma, alla Libreria ELI Maria Teresa Cipri presenta
il suo nuovo libro Uomini

Mercoledì 20 marzo 2019 alle ore 18,00
presso la Libreria ELI in Viale Somalia n. 50a,
verrà presentato per la prima volta a Roma il
romanzo di Maria Teresa Cipri dal t itolo
Uomini per i tipi di Graus Edizioni. Ospiti
d'eccezione: il prof. Claudio Strinati noto critico
d'arte; il prof. Sergio Bonetti che farà da
moderatore e l'attrice Diana Iaconetti che con
la sua ben nota verve intratterrà il pubblico con
alcune letture sceniche tratte dal testo. Maria
Teresa Cipri, scrittrice romana di origini
calabresi, dopo il successo di Guerra d'amore
Alter Ego Edizioni offre ai suoi affezionati lettori
un testo originale e per certi versi stravagante
dedicato a figure di uomini di ieri e di oggi che,
per motivi diversi, hanno fatto parte del suo
vissuto. In questa narrazione, un fiume di
storie, cultura, sapienza ed emozioni si
fondono in un catalogo che racconta la vita, le
curiosità e l 'aspetto più spudoratamente
umano dei protagonisti: Adamo, il principio; il
padre, pr imo vero amore di  ogni  f ig l ia;
Michelangelo Buonarroti, artista senza tempo;
H a n s  C h r i s t i a n  A n d e r s e n ,  g e n i a l e  e
stravagante favolista; Aldo Moro, statista mai
dimenticato; Marcello, libraio un po' speciale; e
ancora Rinaldo, Diabolik, uomini dopo uomini
le cui vicende s'intrecciano con quelle della
scrittrice, creando una dolce alchimia dei sensi. Uomini di Maria Teresa Cipri è un dire schietto,
intrigante, ironico, evocativo e delicato che accarezza e lascia una traccia profonda, una storia in
cammino che ci percorre dentro, fino in fondo.
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