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LIBRERIA NUOVA

Nazareno Palma lancia 'L' inganno della realtà'
OGGI alle 17.30, alla Libreria Nuova di Biagini
Silvia (corso Amedeo 23) sarà presentato il
libro 'L' inganno della realtà' di Nazareno
Palma (Graus Edizioni). Secondo un' indagine
Istat, oggi meno del 50% degli italiani legge
almeno un libro all' anno.
Nazareno Palma ci proietta in un romanzo
composto da ciò che di più importante esiste.
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Sulle orme della sclerosi multipla La rinascita, tappa
a Collepasso per il libro di Maria De Giovanni
COLLEPASSO (Lecce) Ancora una tappa nel
Salento, a Collepasso, per la presentazione
del libro autobiografico di Maria De Giovanni
intitolato Sulle orme della sclerosi multipla -La
rinascita, edito da Graus Editore. Domani sera
alle 18.30 presso l'auditorium della scuola
Primaria di via Puccini, l'associazione
Nazionale Polizia di Stato sezione di Galatina,
Gruppo Palatucci Collepasso, promuove
l'incontro con il patrocinio del Comune di
Collepasso. Modera la serata l'avvocato Marta
Rossetti, socia Gruppo A.N.P.S. I saluti
istituzionali saranno effettuati da: Rocco
Nicoletti Delegato Gruppo A.N.P.S, Paolo
Menozzi sindaco di Collepasso. Interverranno
Luigi Calò presidente sezione A.N.P.S
Galatina, Gabriella Marra Consigliera delegata
alla Pari Opportunità e Istruzione del Comune
di Collepasso, Anna Marzo e Viviana Viganò
dell'Associazione Donne Insieme. Durante la
serata saranno letti alcuni brani del libro di
Maria a cura di: Andrea Laporta, Teresa Lunav,
Gianni Guido, le conclusioni sono affidate
all'editore e presidente dell'associazione
Cuore Amico, Paolo Pagliaro. Un incontro
ricco di tante emozioni, le stesse che Maria
racconta nel suo libro che tocca il cuore e le
coscienze umane nell'affrontare ogni giorno
una malattia, che lei definisce il suo mostro, ossia la Sclerosi Multipla. Maria dieci giorni fa, ha ricevuto
un Encomio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il suo valore socio- etico- umano per
il suo apporto alla società. Insomma un ennesimo riconoscimento di stima e di valore etico-civico e
morale di cui Maria si fregia. Un grande risultato per il suo impegno dedito agli altri e soprattutto alla
divulgazione della sclerosi multipla, attraverso i suoi due libri autobiografici intitolati sulle orme della
sclerosi multipla e la rinascita editi da Graus Editore. Una donna che nonostante tutto non si è mai
arresa e malgrado mille difficoltà ha fatto della sua patologia una opportunità per tutti. Ha ricevuto 32
premi per il suo apporto alla società e un riconoscimento ufficiale che l'ha decretata Ambasciatrice di
arte e medicina. Ha fondato una Onlus, Sunrise con la quale non solo offre supporto alle persone
disabili e con SM, ma ha fatto di piu', si è resa protagonista di un progetto bellissimo denominato il mare
di tutti-. Infatti lei ha attrezzato ad hoc un lido dove con personale medico e qualificato ha permesso
l'estate scorsa alle persone con SM di fare la fisioterapia a mare, non solo job e divertimento. Per
questo progetto ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti tanto da decretarla una delle donne più
premiate del Salento. Adesso il suo impegno la vede protagonista in tantissimi comuni d'Italia, dove lei
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porta avanti il suo messaggio di sensibilizzazione sulla Sclerosi Multipla, la grave patologia da cui lei è
affetta da oltre dieci anni. Ho scritto il seguito della mia storia affinché nel mio piccolo possa
testimoniare come a volte anche in situazioni orribili bisogna reagire, io l'ho fatto scrivendo ma
soprattutto reinventandomi una vita, amandola ogni istante nonostante le avversità. Non sono pazza
quando dico che spesso si muore per causa dell'infarto della volontà, poiché ci si perde nel circolo
vizioso della sofferenza. Io dico invece che, cio' che non ti uccide ti fortifica. Ognuno di noi attraversa le
sue tempeste, per un lavoro che si perde, per una malattia che arriva, però bisogna andare avanti, e
come lo facciamo è davvero un grande mistero, poiché nonostante tutto la vita va avanti e credo
fortemente che questa sia davvero l'unica via d'uscita, avere il coraggio di cambiare.
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Presentazione del libro "Uomini" di Maria Teresa
Cipri
Sabato 2 marzo 2019 alle ore 17,30, nella sala
capitolare del Chiostro di San Domenico, con il
Patrocinio del Comune di Cosenza, verrà
presentato, in anteprima nazionale, il romanzo
di Maria Teresa Cipri dal titolo Uomini per i tipi
della Graus Edizioni di Napoli. Saranno
presenti all'evento per i saluti istituzionali: il
Sindaco Mario Occhiuto e l'assessore alla
cultura e Vicesindaco, on. Jole Santelli; il
Presidente del Club per l'UNESCO di Gioiosa
Jonica, Nicodemo Vitetta e il Presidente del
Club per l'Unesco di Cosenza, Enrico
Marchianò. Parteciperanno l'editore Pietro
Graus e la prof.ssa Palma Comandè, nipote
del compianto scrittore Saverio Strati, la quale
dialogherà con l'autrice. Maria Teresa Cipri,
scrittrice romana di origini calabresi, dopo il
successo di Guerra d'amore Alter Ego Edizioni
che, tra l'altro, si è aggiudicato ben tre premi
letterari in Calabria a Rende, Sellia e
Castiglione Cosentino, nonché una
segnalazione al Premio Tropea del 2016, torna
nella sua amata terra con 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, primo vero amore di ogni figlia; Michelangelo Buonarroti, artista senza
tempo; Hans Christian Andersen, geniale e stravagante favolista; Alarico, leggendario condottiero al
quale la città di Cosenza ha legato per l'eternità il suo nome; 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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