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Il conduttore radio e tv di Cerignola E sabato c' è il
libro di Savino Zaba
Il pugliese Savino Zaba (nella foto) presenterà
il suo nuovo libro a Casa Sanremo. «Parole
parole...
alla Radio» (Graus Editore), questo il titolo,
sarà infatti presentato dal conduttore di
Cerignola in occasione del 69° Festival della
Canzone sabato 9 febbraio, alle ore 16,30. Nel
corso della serata è prevista anche musica
unplugged, pianoforte e voce, per ripercorrere
la storia della musica italiana e della radio.
Da «Music@» a «Uno Mattina», da «Tale e
Quale Show» a «Quelle Brave Ragazze» su
Raiuno per la tv, all' intensa attività come
conduttore radiofonico (dal lunedì al venerdì è
alla guida di «Giorno per giorno» alle 10.30,
con Eleonora Belviso, Francesca Romana
Ceci e la partecipazione di Marco Liorni e poi
di Zona Cesarini alle 21 con Maurizio
Ruggeri), Savino Zaba è un personaggio dello
spettacolo completo. E presto potrebbe
tornare anche sul piccolo schermo.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

1

5 febbraio 2019
Pagina 39

Il Roma
Graus Editore

CON LA PREFAZIONE DI MIMMO DI FRANCIA

"Peppino di Capri e i suoi Rockers" narra il periodo
artistico dal '54 al '68
In tutte le librerie è in vendita "Peppino di
Capri e i suoi Rockers" (nella foto la copertina)
di Gianmarco Cilento, pubblicato per i tipi
"Graus Editore", con la prefazione del
compositore e cantautore Mimmo Di Francia. Il
volume, strutturato in sei capitoli di racconto,
attraversa il periodo artistico di Peppino di
Capri dagli inizi con il batterista Ettore "Bebè"
Falconieri nel 1954 circa fino al 1968, anno
dello scioglimento del complesso formatosi
dieci anni prima, appunto, "Peppino di Capri e
i suoi Rockers". Il libro, 142 pagine, 15 euro,
intende essere una biografia artistica organica
del cantante nel suo periodo di militanza con i
Rockers, elemento unico e irripetibile, grande
motivo della sua fortuna professionale.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

2

4 febbraio 2019

denaro.it
Graus Editore

Il nuovo decano consolare a Caserta
In foto Jose Luis Solano Gadea, console di
Spagna a Napoli Lunedì 28 gennaio alle ore
10.30 si e' svolto presso il Liceo Statale "A.
Manzoni" di Caserta - presieduto dal dirigente
scolastico Adele Vairo - la presentazione di
Fiori di limoni, Amalfi e i suoi dintorni - Flores
de limones, Amalfi y sus alrededores, una
raccolta di poesie scritta dall' autore Enzo
Tafuri, mecenate e membro del Comitato d'
Onore del Premio Quaderni Ibero Americani, e
pubblicate da Graus Edizioni in un' edizione
con traduzioni in lingua spagnola, curate dalla
Dott.ssa Patricia Martelli Castaldi. Prenderà
parte all' evento José Luis Solano Gadea Console Generale di Spagna a Napoli, nonche'
Nuovo decano del Corpo Consolare che, già
sostenitore del lavoro di Enzo Tafuri con
Quaderni Ibero Americani, si è dimostrato
entusiasta dell' iniziativa promossa dal
dirigente scolastico Adele Vairo in
collaborazione e l' editore Pietro Graus, che da
anni lavorano insieme a una serie di progetti di
alto profilo, volti all' educazione e alla
sensibilizzazione dei giovani verso tematiche
sociali e culturali. Enzo Tafuri ha parlato del
volume a una platea di studenti, discutendo
delle differenze linguistiche tra il testo originale
e la versione tradotta con la prof.ssa Patrizia
Ida Dello Vicario, direttrice del dipartimento di spagnolo del Liceo Manzoni. Un momento culturale
encomiato dal Console per il suo valore educativo e che va ad inserirsi in un percorso di avvicinamento
alla lingua e alla cultura spagnola portato avanti dal Liceo Manzoni, unico di Caserta ad essere
accreditato con l' Istituto Cervantes, e a organizzare corsi di apprendimento della lingua, finalizzati all'
acquisizione di certificazioni. Oltre al Console José Luis Solano Gadea, sarà presente all' evento un'
altra importante figura istituzionale, il Sindaco di Caserta Carlo Marino, da sempre fautore delle
iniziative culturali rivolte a un pubblico giovanile. Flores de limones, Amalfi y sus alrededores trasmette
la bellezza della vita e dell' amore, e dei paesaggi della costiera amalfitana. La raccolta comprende
poesie composte da Enzo Tafuri nella prima fase della sua carriera di poeta, a cui si aggiungono dei
componimenti inediti, e con questa edizione bilingue si rivolge sia al pubblico attento del Sudamerica e
dell' America Centrale, che a quello italiano. Leggendo le poesie del "poeta-imprenditore" la costiera
amalfitana appare lentamente in tutta la sua bellezza, violenta e magica allo stesso tempo.
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'Peppino Di Capri e i suoi rockers' di Gianmarco
Cilento è in tutte le librerie italiane
È in tutte le librerie italiane il libro PEPPINO DI
CAPRI E I SUOI ROCKERS di Gianmarco
Cilento, recentemente pubblicato per Graus
Editore con la prefazione del compositore e
cantautore Mimmo di Francia. Il volume,
strutturato in sei capitoli di racconto, attraversa
il periodo artistico di Peppino di Capri dagli
inizi con il batterista Ettore Bebè Falconieri nel
1954 circa fino al 1968, anno dello
scioglimento del complesso formatosi dieci
anni prima, appunto, Peppino di Capri e i suoi
Rockers, nome formale utilizzato nelle
copertine dei dischi 45/33 giri e nei cartelloni
per le esibizioni nei locali dal vivo, sia in Italia
che all'estero.Finora sul personaggio sono
stati pubblicati due volumi di rilievo, quello di
Geo Nocchetti, Peppino di Capri. Il sognatore,
Edizioni Rai/Eri, Roma, nel 2004; l'altro di
Vincenzo Faiella e Sergio Vellino dal titolo
Peppino di Capri. Discografia illustrata,
cinquant'anni dal 1958 al 2008, Nicola
Longobardi Editore, Castellamare di Stabia,
2008. Il primo è una sorta di intervista al
cantante sulla vita professionale che va dagli
esordi sino agli anni Novanta. Il secondo è un
elenco illustrato della discografia italiana e
straniera con brevi passaggi monografici.Il
libro Peppino di Capri e i suoi Rockers di
Gianmarco Cilento, pubblicato da Pietro Graus con la prefazione del compositore e cantautore Mimmo
di Francia, 142 pagine, euro 15,00, intende essere ciò che forse è assentenei due precedenti lavori, e
cioè una biografia artistica organica del cantante nel suo periodo di militanza con i Rockers, elemento
unico e irripetibile, grande motivo della sua fortuna professionale.Nonostante la lunga carriera artistica
di Peppino di Capri, questa monografia si ferma allo scioglimento del primo complesso, per una
ragione specifica. Poiché è corretto puntualizzare che Peppino non è da considerare un solista assoluto,
in quanto nel decennio che ha maggiormente caratterizzato il suo personaggio musicale, appunto gli
anni Sessanta, molta della sua fama di interprete e di arrangiatore si lega indissolubilmente al merito
dell'eccellente collaborazione coi Rockers, che oltre ad essere statauna delle formazioni più
longevenell'accompagnamento di un cantante in voga, è stata anche tra le formazioni più libere tra
quelle affiancate e supportate sulla scena dal cantante leader, quindi in questo caso non totalmente
indipendenti come un complesso a sé. Perciò, sebbene la parte complessiva affrontata in questa sede
sia solo un sesto della carriera discografica effettiva di Peppino di Capri, essa è in realtà la più
importante, redditizia e celebre, ma anche quella dove il cantante e i suoi musicisti hanno lanciato i loro
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brani più noti. L'autore affronta l'argomento da un punto di vista scientifico, ma anche critico e
investigativo, basandosi sulle fonti autorevoli e collaudate presenti in bibliografia.
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Sora, "Love. Parola dei Beatles"
Febbraio è il mese dell'Amore e i Beatles lo
hanno cantato in tutte le sue forme. In
occasione del 50° anniversario dell'ultimo
concerto dei Beatles sul tetto che si svolse il
30 gennaio del 1969 Bibliotè organizza una
serata evento sabato 16 febbraio alle ore
20.30 :"LOVE. Parola dei Beatles" . Un viaggio
sui sentieri dell'Amore attraverso le canzoni
dei Fab Four di e con Michelangelo Iossa e la
sua chitarra. La straordinaria storia del
Quartetto di Liverpool al centro di una
serata/evento tra curiosità, aneddoti,
musica...Con il giornalista-musicista e
storyteller Michelangelo Iossa un lungo viaggio
in musica e parole dal cuore del libro "Love. Le
canzoni d'amore dei Beatles" scritto dallo
stesso Iossa (Graus Editore | 2016) Sora,
"Love. Parola dei Beatles" Eventi a Frosinone
"La Terra è un pianeta ricoperto per tre quarti
dalle acque dei mari e per un quarto dai dischi
dei Beatles! Quella dei Beatles è un'autentica
storia d'Amore con il mondo intero. Dal loro
singolo d'esordio Love Me Do del 1962 al
colossale collage sonoro Love degli anni
Duemila, i Beatles hanno cantato l'Amore, ne
hanno perlustrato le profondità,
riproponendole al loro pubblico con
disinvoltura e intelligenza. I loro testi sono
riusciti ad entrare nei cuori, nelle sensibilità e nelle menti di milioni di ascoltatori, frantumando barriere
sociali, linguistiche, culturali e geografiche: il volume Love - Le canzoni d'Amore dei Beatles di
Michelangelo Iossa propone una critica ragionata dei brani più amati della discografia ufficiale dei Fab
Four con traduzioni in italiano. Innamoramento, coppia, famiglia, amicizia, memoria e amore universale
sono i titoli dei capitoli di Love: a più di cinquant'anni dall'esordio discografico dei Beatles, Iossa
propone sei aspetti-chiave della poetica amorosa beatlesiana, sei punti di vista, sei differenti angoli di
visione sull'amore, spesso sorprendenti per il loro straordinario equilibrio tra semplicità e raffinatezza".
Potrebbe interessarti: http://www.frosinonetoday.it/eventi/Sora-love-parola-dei-beatles.html Seguici su
Facebook: https://www.facebook.com/frosinonetoday/

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

6

