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La crociera letteraria Una nave di libri per Barcellona
prende il largo
Sabato prenderà il via la decima edizione di
Una nave di libri per Barcellona, crociera
letteraria di cinque giorni che, partendo da
Civitavecchia, farà una sosta a Porto Torres
per imbarcare gli ospiti provenienti dalla
Sardegna, per poi fare rotta verso il porto di
Barcellona (arrivo previsto per la sera del 21
aprile). Il ritorno a Civitavecchia è previsto per
il 25 aprile. Il tema scelto è La cultura salverà
l'Europa. In un'Europa sempre più schiacciata
dalle crisi economiche, da sovranismi e
nazionalismi, il ruolo della cultura si rivela
l'unica via per abbattere le barriere, creare
comunità, riconoscere e rispettare le
conseguenze. Attraverso il sapere, dunque, si
può giungere a quello spazio europeo nel
mondo che politica, moneta e commercio, da
soli, non sono stati in grado di aprirsi. La Nave
dei libri si aprirà con l'inno ufficiale dell'Unione
Europea: l'Inno alla gioia di Beethoven. Molti
gli scrittori a bordo, tra cui anche alcuni ospiti
internazionali: Donald Sassoon (Inghilterra) e
Marc Augé (Francia) nei loro libri, tradotti in
oltre venti Paesi del mondo, hanno più volte
trattato il tema della crisi ma anche
dell'importanza del continente europeo. I due
autori approfondiranno l'argomento scelto per
la decima edizione partendo dalle loro opere
appena pubblicate in Italia: Sintomi Morbosi (Donald Sassoon) e Momenti di felicità e Chi è dunque
l'altro (Marc Augé). Gli ospiti internazionali saranno accompagnati da una importante parterre di autori
italiani che presenteranno le loro opere, come la scrittrice Maria Teresa Cipri (Graus Edizioni), autrice di
Uomini, interessante rassegna dal sapore fortemente autobiografico di uomini illustri e di illustri
sconosciuti che hanno segnato la vita dell'autrice. Con il pretesto di raccontare uno slalom lungo una
vita tra uomini, mezz'uomini, ominicchi e quaquaraquà Maria Teresa Cipri dipinge, tra romanticismi e
una tagliente ironia, quello spacco di cultura italiana degli anni '60 che a tratti alimenta e a tratti inibisce i
sogni e le fantasie di una giovane scrittrice. Tra i tanti personaggi che fanno capolino in Uomini,
troveremo Adamo, il primo uomo; il padre, primo vero amore di ogni figlia; Michelangelo Buonarroti;
Hans Christian Andersen; Pellegrino Sofia, imbranato cialtrone; Rinaldo, Diabolik, Ulisse, Pietro Bembo,
Aldo Manuzio, Aldo Moro e tanti altri. Ecco la lista completa degli scrittori a bordo e delle opere che
presenteranno: Gaetano Savatteri, con Il delitto di Kolymbetra (Sellerio) Roberto Riccardi, con Detective
dell'arte (Rizzoli) Giordano Bruno Guerri, con Disobbedisco, 500 giorni di rivoluzione a Fiume
(Mondadori) Silvia Scapinelli, con La grammatica dei sentimenti (Zines/Agra Editrice) Maria Teresa
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Cipri, con Uomini (Graus Editore) Antonio Sanginet, con: Il futuro nascosto e Il riscatto di Dolly Vittorio
Russo, con Equatore (Cairo Editore) Maria Cristina Alfieri, con Fammi Luce (Capponi Editore)
Waldemaro Morgese, con I guerrieri cambiano (Homo Scrivens) Antonio Campanile, con Fantastorie.
Racconti immaginifici tra memoria e futuro (Les Flâneurs Edizioni) Renato Bernardi, con Nutriscienza
(Agra Editrice) Gianni Zagato, con Entro dipinta gabbia (dialogo immaginario tra Giacomo Leopardi e
sua madre) Mimmo Locasciulli, con Come una macchina volante (Castelvecchi) Assunta Gneo, con Si
chiama Vittoria (NeP Edizioni) Loredana D'Alfonso, con L'equilibrista del tempo (Pegasus Edition). E
allora spazio alla fantasia. Condividi
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Vittoriana Abate: compleanno glamour e d'amore per
l'inviata di Porta a Porta
E' stato un compleanno all'insegna del
glamour e dell'eleganza, quello organizzato
per la giornalista, scrittrice e conduttrice
Vittoriana Abate, da diversi anni inviata del
programma di punta di Rai1 Porta a Porta. La
bionda anchor-woman di origine salernitane
ha riunito per l'occasione parenti, amici ed
esponenti di spicco del mondo del
giornalismo, della politica e della TV nella
raffinata cornice del ristorante Profumo di
Roma. Tra i vip presenti: il padrone di casa di
Porta a Porta Bruno Vespa; la criminologa
Roberta Bruzzone; il direttore del TG2
Gennaro Sangiuliano; le conduttrici Roberta
Morise, Manila Nazzaro, Monica Marangoni e
Angela Tuccia; Valerio Rossi Albertini;
l'astrologo Rino Jupiter; le giornaliste del TG1
Adriana Pannitteri e Valentina Bisti; Josephine
Alessio di Rai News; Peppe Malara del Tg2;
Giancarla Rondinelli di Mediaset; Mariella
Anziano del TGR; Alessandra Carli del TG3;
Marzia Roncacci del Tg2 e impegnata in
questi giorni a Ballando con le stelle;
l'avvocato e conduttore Cataldo Calabretta;
l'onorevole Micaela Biancofiore; l'assessore
della Regione Liguria Ilaria Cavo; la
criminologa Flaminia Bolzan; Francesca Pozzi
del TG5; Marisela Federici; Conchita Borrelli;
Fulco Ruffo di Calabria; gli avvocati Gian Ettore Gassani e Daniele Bocciolini; Monica Macchioni;
Cristiana Mangani; Paola Balducci; gli psicologi Stefano Callipo, Annamaria Casale, Maura Manca e
Simona Abate; Matteo Pandini; Luca Sbardella; Cristiana Luciani; Domenico Forgiuele; Vira Carbone;
Renzo Lusetti, Hella Carbone; Albino Maiore; Sciantal Sciuto; Leda Galiuto; Roberta Belchi con l'editore
Piero Graus; Paola Picilli; Luca D'alessandro; il chirurgo dei vip Paolo Mezzana; gli autori di Porta a
Porta Antonella Martinelli e Maurizio Ricci con la redazione del programma al gran completo; il
professor Vincenzo Mastronardi; Marco Ferraglioni; Micaela Ottomano; la cantautrice Sara Galimberti; i
giornalisti Luigi Miliucci, Tommaso Martinelli, Sacha Lunatici, Paola Trotta e Thomas Cardinali. Presenti,
inoltre, alti magistrati ordinari amministrativi. Tra gustose portate, champagne a fiumi e un'incantevole
torta monumentale, la Abate è scesa in pista per un romantico ballo con il suo compagno: l'onorevole
Simone Billi, in quota Lega, di origini fiorentine ma residente in Svizzera. Una storia, la loro, nata
lontano dai Palazzi della politica, visto che il loro primo incontro, un colpo di fulmine in piena regola, è
avvenuto casualmente su un aereo Roma-Zurigo. La bella Vittoriana, nel corso della serata, ha danzato
sotto gli occhi divertiti di tutti i presenti anche con il suo storico capo Bruno Vespa, che con la sua
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proverbiale classe e la sua spiccata ironia, le ha concesso un indimenticabile ballo. Rigorosamente topsecret l'età della festeggiata, che per l'occasione due elegantissimi abiti, posando con i suoi numerosi
ospiti davanti a un enorme pannello photocall in cui era impressa la sua gigantografia. Loading...
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Sabato 20 aprile al via: "una nave di libri per
Barcellona"
Partirà, letteralmente, il 20 aprile la decima
edizione di Una nave di libri per Barcellona,
crociera letteraria di cinque giorni che,
partendo da Civitavecchia, farà una sosta a
Porto Torres per imbarcare gli ospiti
provenienti dalla Sardegna, per poi fare rotta
verso il porto di Barcellona (arrivo previsto per
la sera del 21 aprile). Il ritorno a Civitavecchia
è previsto per il 25 aprile. Il tema scelto per
l'edizione del 2019 è La cultura salverà
l'Europa. In un'Europa sempre più schiacciata
dalle crisi economiche, da sovranismi e
nazionalismi, il ruolo della cultura si rivela
l'unica via per abbattere le barriere, creare
comunità, riconoscere e rispettare le
conseguenze. Attraverso il sapere, dunque, si
può giungere a quello spazio europeo nel
mondo che politica, moneta e commercio, da
soli, non sono stati in grado di aprirsi. La Nave
dei libri si aprirà con l'inno ufficiale dell'Unione
Europea: l'Inno alla gioia di Beethoven.
Saranno tanti gli scrittori a bordo, tra cui anche
alcuni ospiti internazionali: Donald Sassoon
(Inghilterra) e Marc Augé (Francia) nei loro
libri, tradotti in oltre venti Paesi del mondo,
hanno più volte trattato il tema della crisi ma
anche dell'importanza del continente europeo.
I due autori approfondiranno l'argomento
scelto per la decima edizione partendo dalle loro opere appena pubblicate in Italia: Sintomi Morbosi
(Donald Sassoon) e Momenti di felicità e Chi è dunque l'altro (Marc Augé). Gli ospiti internazionali
saranno accompagnati da una importante parterre di autori italiani che presenteranno le loro opere,
come la scrittrice Maria Teresa Cipri (Graus Edizioni), autrice di Uomini, interessante rassegna dal
sapore fortemente autobiografico di uomini illustri e di illustri sconosciuti che hanno segnato la vita
dell'autrice. Con il pretesto di raccontare uno slalom lungo una vita tra uomini, mezz'uomini, ominicchi e
quaquaraquà di sciasciana memoria, Maria Teresa Cipri dipinge, tra romanticismi e una tagliente ironia,
quello spacco di cultura italiana degli anni '60 che a tratti alimenta e a tratti inibisce i sogni e le fantasie
di una giovane scrittrice. Tra i tanti personaggi che fanno capolino in Uomini, troveremo Adamo, il primo
uomo; il padre, primo vero amore di ogni figlia; Michelangelo Buonarroti; Hans Christian Andersen;
Pellegrino Sofia, imbranato cialtrone; Rinaldo, Diabolik, Ulisse, Pietro Bembo, Aldo Manuzio, Aldo Moro
e tanti altri. Ecco la lista completa degli scrittori a bordo e delle opere che presenteranno: Gaetano
Savatteri, con Il delitto di Kolymbetra (Sellerio) Roberto Riccardi, con Detective dell'arte (Rizzoli)
Giordano Bruno Guerri, con Disobbedisco, 500 giorni di rivoluzione a Fiume (Mondadori) Silvia
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Scapinelli, con La grammatica dei sentimenti (Zines/Agra Editrice) Maria Teresa Cipri, con Uomini
(Graus Editore) Antonio Sanginet, con: Il futuro nascosto e Il riscatto di Dolly Vittorio Russo, con
Equatore (Cairo Editore) Maria Cristina Alfieri, con Fammi Luce (Capponi Editore) Waldemaro
Morgese, con I guerrieri cambiano (Homo Scrivens) Antonio Campanile, con Fantastorie. Racconti
immaginifici tra memoria e futuro (Les Flâneurs Edizioni) Renato Bernardi, con Nutriscienza (Agra
Editrice) Gianni Zagato, con Entro dipinta gabbia (dialogo immaginario tra Giacomo Leopardi e sua
madre) Mimmo Locasciulli, con Come una macchina volante (Castelvecchi) Assunta Gneo, con Si
chiama Vittoria (NeP Edizioni) Loredana D'Alfonso, con L'equilibrista del tempo (Pegasus Edition) Per
informazioni sui posti ancora disponibili, è possibile visitare il sito
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Compleanno glamour per Vittoriana Abate la
telegiornalista più amata dagli italiani
E' stato un compleanno all'insegna del
glamour e dell'eleganza, quello organizzato
per la giornalista, scrittrice e conduttrice
Vittoriana Abate, da diversi anni inviata del
programma di punta di Rai1 Porta a porta. La
bionda anchor-woman di origine salernitane
ha riunito per l'occasione parenti, amici ed
esponenti di spicco del mondo del
giornalismo, della politica e della TV nella
raffinata cornice del ristorante Profumo di
Roma. Tra i vip presenti: il padrone di casa di
Porta a porta Bruno Vespa; la criminologa
Roberta Bruzzone; il direttore del TG2
Gennaro Sangiuliano; le conduttrici Roberta
Morise, Manila Nazzaro, Monica Marangoni e
Angela Tuccia; Valerio Rossi Albertini;
l'astrologo Rino Jupiter; le giornaliste del TG1
Adriana Pannitteri e Valentina Bisti; Josephine
Alessio di Rai News; Peppe Malara del Tg2;
Giancarla Rondinelli di Mediaset; Mariella
Anziano del del TGR; Alessandra Carli del
TG3; Marzia Roncacci dal Tg2 e Ballando con
le stelle; l'avvocato e conduttore Cataldo
Calabretta; l'onorevole Micaela Biancofiore;
l'assessore della Regione Liguria Ilaria Cavo;
la criminologa Flaminia Bolzan; Francesca
Pozzi del TG5; Marisela Federici; Conchita
Borrelli; Fulco Ruffo di Calabria; gli avvocati
Gian Ettore Gassani e Daniele Bocciolini; Monica Macchioni; Cristiana Mangani; Paola Balducci; gli
psicologi Stefano Callipo, Annamaria Casale, Maura Manca e Simona Abate; Matteo Pandini; Luca
Sbardella; Cristiana Luciani; Domenico Forgiuele; Vira Carbone; Renzo Lusetti, Hella Carbone; Albino
Maiore; Sciantal Sciuto; Leda Galiuto; Roberta Belchi con l'editore Piero Graus; Paola Picilli; Luca
D'alessandro; il chirurgo dei vip Paolo Mezzana; gli autori di Porta a porta Antonella Martinelli e
Maurizio Ricci con la redazione del programma al gran completo; il professor Vincenzo Mastronardi;
Marco Ferraglioni; Micaela Ottomano; la cantautrice Sara Galimberti; i giornalisti Luigi Miliucci,
Tommaso Martinelli, Sacha Lunatici, Paola Trotta e Thomas Cardinali. Presenti, inoltre, alti magistrati
ordinari amministrativi. Tra gustose portate, champagne a fiumi e un'incantevole torta monumentale, la
Abate è scesa in pista per un romantico ballo con il suo compagno: l'onorevole Simone Billi, in quota
Lega, di origini fiorentine ma residente in Svizzera. Una storia, la loro, nata lontano dai Palazzi della
politica, visto che il loro primo incontro, un colpo di fulmine in piena regola, è avvenuto casualmente su
un aereo Roma-Zurigo. La bella Vittoriana, nel corso della serata, ha danzato sotto gli occhi divertiti di
tutti i presenti anche con il suo storico capo Bruno Vespa, che con la sua proverbiale classe e la sua
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spiccata ironia, le ha concesso un indimenticabile ballo. Rigorosamente top-secret l'età della
festeggiata, che per l'occasione due elegantissimi abiti, posando con i suoi numerosi ospiti davanti a un
enorme pannello photocall in cui era impressa la sua gigantografia.
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