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Il Roma
Graus Edizioni

AL LARGO SERMONETA

Al "Caffè Lucrezia" tra dolci e musica
Al via oggi (ore 18.30) gli appuntamenti con la
pro g rammazione del "Caffè Lucrezia" al largo
Sermoneta, un angolo della meravigliosa area
di Posillipo che diventa punto di riferimento
per la condivisione, il gusto, la musica, la
bellezza e l' amore per il capoluogo
partenopeo. Guidata dal maestro pasticciere
Lucrezia Cerulli, la caffetteria -pasticceria
posillipina ospiterà un evento dedicato alla
grande storia dei Beatles tra canzoni, curiosità,
aneddoti ed emozioni... Con lo storyteller e
musicista Michelangelo Iossa (voce e chitarra
acustica) un pomeriggio in musica e belle
parole dal cuore del libro "Love. Le canzoni d'
amore dei Beatles" scritto dallo stesso
Michelangelo Iossa (Graus Editore, 2016). Nel
corso dell' evento verrà offerta a tutti i
partecipanti una degustazione gratuita de "La
meraviglia posillipina", una variante della
tradizionale "Chiacchiera" elaborata dal
maestro pasticciere Lucrezia Cerulli per il
marzo 2019: la ricetta è a base di farina 0,
zucchero di canna, uova, panna e aromi.
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Domani nella chiesa di San Potito Ultra

Marco Petrillo presenta le sue filastrocche
Domani 10 marzo alle 17, in occasione della I
domenica di Quaresima, si svolgerà presso la
Chiesa Madre di San Potito Ultra, la
presentazione di 'Donne Bambine, Colonne e
Regine', una raccolta di filastrocche edita da
Graus Edizioni e firmata dall' autore Marco
Petrillo che vuole celebrare la vita nelle sue
forme più eclettiche e, in particolare, il genere
femminile.
Marco Petrillo è originario dell' Irpinia, luogo
per lui simbolo di valori familiari e dove
continua a ritornare per organizzare le
presentazioni del suo libro.
L' autore ha acquisito un vasto bagaglio di
conoscenze ed esperienze viaggiando in
lungo e in largo per l' Europa grazie al lavoro
del padre Giuseppe, collocato presso le
ambasciate italiane del continente, e la
raccolta 'Donne Bambine, Colonne e Regine' è
- tra le altre cose - anche il risultato dell'
apprendimento di quei viaggi. Da Roma a
Venezia, da Bucarest a Zurigo, sono infiniti i
luoghi che Marco Petrillo omaggia nella sua
raccolta, una vera e propria celebrazione della
magnificenza del mondo, e delle emozioni che
si provano viaggiando. La presentazione è stata organizzata da don Antonio Vincenzo Paradiso - il
parroco responsabile della Chiesa Madre - con la collaborazione dell' Azione Cattolica di San Potito
Ultra. Gli organizzatori dell' evento hanno sposato la missione prefissatasi da Marco Petrillo, che con le
sue filastrocche - dedicate alla fashion blogger Paola Laureatano, musa ispiratrice dell' autore - non solo
tratta temi di profonda importanza, come la celebrazione dei valori familiari, l' esaltazione della bellezza
femminile e la violenza di genere, ma ha deciso anche di appoggiare gli obiettivi dell' Associazione
Edela, un' associazione 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 e - grazie alla generosità di Don Antonio Vincenzo Paradiso - anche le
offerte raccolte durante la giornata, verranno devolute ai progetti di quest' importante associazione.
Dopo i saluti di don Antonio Vincenzo Paradiso (parroco di San Potito Ultra), interverranno insieme all'
autore Marco Petrillo: Paola Forcione (Avvocato Penalista del Foro di Avellino), Maria Beatrice Cataldo
(Presidente dell' Azione Cattolica Parrocchiale) e Roberta Beolchi (presidente onorario dell'
associazione Edela). La discussione sarà moderata da Francesca Fasolino.
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CULTURA PRESENTAZIONI DI LIBRI A POGGIARDO, CON IL VOLTO DEL TG1, ED A
CUTROFIANO, CON IL CRONISTA PARLAMENTARE NAPOLETANO

Un venerdì letterario firmato da giornalisti
«Ancora un giro di chiave» di Emma D' Aquino e «Il tempo che non vola» di Massimo
Perrino
l Giornalisti in campo, in veste di scrittori,
stasera sulle vie del Salento. Cominciamo da
Poggiardo che ospita Emma D' Aquino,
conduttrice del Tg1. Su iniziativa della Pro
loco, alle 19, appuntamento al Tesoretto per la
presentazione del libro «Ancora un giro di
chiave. Nino Marano.
Una vita fra le sbarre» (Baldini e Castoldi).
Con questo lavoro D' Aquino ripercorre la
sfortunata vicenda di Marano, entrato in
carcere il 31 gennaio 1965 per aver rubato
melanzane e peperoni, la ruota di un' apecar e
una bicicletta. L' iniziativa rientra nella
rassegna «PoggiardoIncontra» e L' autrice
dialogherà con Pierpaolo Lala. Passiamo alla
storia e al furto della bicicletta. «L' avevo
rubata - ha narrato Marano a D' Aquino - per
andare a lavorare come manovale, non l'
avessi mai fatto. Ci sono rimasto per un'
eternità. La cella, la coabitazione coatta mi
hanno trasfor mato. Dietro quelle sbarre le mie
mani si sono macchiate di sangue e io sono
diventato un assassino». Marano diventerà il
carcerato più longevo d' Italia per reati
commessi in galera, ospite degli istituti di pena
di Catania, Pianosa, Voghera, Alghero, Porto
Azzurro e Palermo, per complessivi 49 anni di
detenzione. Un record quasi imbattibile e uno
dei casi più eloquenti di fallimento di un programma di rieducazione carceraria. «In lui - dice D' Aquino , ho conosciuto l' uomo, e più Nino si mostrava nudo, indifeso, più la sua storia di uomo mi affascinava.
Raccontarla è stato un viaggio umano appassionante».
«Il tempo che non vola» è il titolo del volume - di tutt' altro genere - firmato da Massimo Perrino (Graus).
L' autore assieme a Fernando Alemanni e Marcella Rizzo illustrerà i contenuti del libro alle 18.30 nelle
scuderie di Palazzo Filomarini, a Cutrofiano, nell' ambito della rassegna «Storie d' autore», siglata dalla
Pro loco. Interverrà il sindaco Oriele Rolli. Napoletano, giornalista professionista, già portavoce della
presidenza del Senato, da 15 anni punto di riferimento per la stampa parlamentare, Perrino è grande
appassionato di teatro e di poesia. Ha deciso di pubblicare la sua prima raccolta in lingua napoletana
sollecitato da un' icona del giornalismo, Sergio Zavoli, suo primo estimatore. «I temi della sua poesia
sono molteplici - spiega nella prefazione Gennaro Sangiuliano -, dall' amore per la donna, agli affetti di
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famiglia, all' ambiente, alle situazioni di vita più classiche. Momenti su cui generazioni di poeti si sono
misurati ma sui quali l' autore inserisce originali visioni e spunti di modernità». Interverranno i senatori
Maria Alessandra Gallone e Gaetano Quagliarello, mentre il ricavato della vendita del libro sarà
devoluto all' associazione Edela che tutela e sostiene gli orfani di femminicidio e le famiglie affidatarie.
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L' INCONTRO

Nelle Scuderie del Palazzo Massimo Perrino con Il
tempo che non vola
Questa sera alle 18.30, nelle Scuderie di
Palazzo Filomarini a Cutrofiano, Massimo
Perrino presenterà la sua raccolta di poesie
napoletane Il tempo che non vola, Graus
Edizioni. Interverranno i senatori Alessandra
Gallone e Gaetano Quagliariello, ed il sindaco
di Cutrofiano Oriele Rolli.
L' appuntamento, presentato da Fernando
Alemanni, sarà moderato dalla professoressa
Marcella Rizzo.
L' intero ricavato della vendita del libro sarà
devoluto all' Associazione Edela che tutela e
sostiene gli orfani di femminicidio e le famiglie
affidatarie.
Massimo Perrino, napoletano, giornalista
professionista, è stato portavoce del
Presidente del Senato e da più di 15 anni è un
punto di riferimento per la stampa
parlamentare. Appassionato di teatro e di
poesia, ha deciso di pubblicare la sua prima
raccolta in napoletano, sollecitato da un' icona
del giornalismo come Sergio Zavoli, suo primo
estimatore.
«Max Perrino è un poeta a tutto tondo, nel
senso esistenziale del termine scrive nella
prefazione Gennaro Sangiuliano - la sua
poesia ruota attorno all' essere, affacciata su
situazioni apparentemente semplici ma che
poi si rivelano essere tessere di un mosaico
che compone la dimensione umana. La scelta della lingua napoletana non è legata solo alle origini del
poeta ma alla possibilità di adoperare un linguaggio che ha insito in sé i suoni della poesiaI temi della
sua poesia sono molteplici, dall' amore per la donna, agli affetti di famiglia, all' ambiente, alle situazioni
di vita più classiche».
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