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Viaggio Lib(e)ro al Manzoni

Taglio del nastro per la quinta edizione di Viaggio Lib(e)ro, il progetto ideato,

organizzato e promosso da Graus Edizioni con il patrocinio morale della

Regione Campania e del Comune di Napoli. Sarà il liceo Manzoni, diretto da

Adele Vairo, la sede degli incontri che coinvolgeranno le scuole secondarie di

primo e secondo grado. Ricco il cartellone degli appuntamenti che avranno

inizio oggi con Vincenzo Esposito e i libri «L' amico francese» e «Il muro d'

ombra». A seguire Alberto Di Buono (5 marzo) «Terra di Nessuno»; Francesco

Cotugno (12 marzo) «Otto Ore»; Antonio Alonzo (16 marzo) «Gabriele D'

Annunzio socialista»; Antonio Bonagura (30 marzo) «Un appassionato

disincanto»; Carlo De La Ville Sur Illon (20 aprile) «Caro Adamo»; Marco Solaro

(22 aprile) «Oggi è primavera e io non posso vederla»; evento conclusivo con l'

attrice Anna Mazzamauro e «Adattiamoci» con data da definire. Tutti gli

incontri, che avranno inizio alle ore 14:30, verranno aperti dai saluti della

dirigente scolastico Vairo e saranno coordinati dalla professoressa Maria

Grillo. Ogni istituto deciderà di partecipare a uno o più appuntamenti con l'

autore: gli studenti daranno vita a delle creazioni venute fuori dalla lettura e

dall' analisi del libro scelto. I ragazzi avranno la possibilità di rendersi protagonisti di performance artistiche, teatrali e

di cortometraggi. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Mattino (ed. Caserta)

Graus Edizioni
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SORRENTO L' appello di Carmen Mazzola, chef della Penisola, che ha tolto Federico Russo dalla
strada

«Solo e abbandonato: aiutiamolo»

SORRENTO. Ha un passato di abusi e percosse in famiglia, poi è stato

abbandonato in una casa famiglia e ora che ha 23 anni, Federico Russo è solo

un ragazzo spaesato, senza affetto, senza lavoro e senza amici. Non ha niente

e non è in grado di badare a sé: piange a dirotto. La mamma e il papà lo

rifiutano, le istituzioni lo scaricano. Di lui si è accorta una giovane coppia di

Sorrento. «Lo vidi in strada, in una sera di freddo, rannicchiato in un giubbotto

leggero, in un angolo di marciapiede - racconta Carmen Mazzola, chef della

Penisola sorrentina - pensai che fosse necessario soccorrerlo e così feci.

Prima il pronto soccorso, un periodo in ospedale e poi, una volta fuori, l' ho

preso in casa, poi affidato a un bed & breakfast per un mese. Quando la quota

che avevo pagato finì, la proprietaria del B&B volle regalargli altre due settimane

di soggiorno». Però, intanto, Carmen e il suo compagno si sono dati da fare per

cercare qualcuno che assistesse il giovane. «Ha bisogno di un percorso che lo

aiuti a reintegrarsi nella società - spiega Carmen - non ha una guida, non ha un

familiare e la casa famiglia in cui si trovava non può più tenerlo perché ormai ha

superato i 18 anni». Il Natale e il Capodanno lo ha trascorso con la coppia dei

suoi giovani benefattori. Poi, per lui una forte depressione ed è finito a Villa Chiarugi. Ora da lì dovrà uscire a breve. Si

ritroverà di nuovo in strada. Non c' è per lui alcun rifugio. «Ho parlato con i sindaci di Massa Lubrense, di Meta, anche

con il nostro Arcivescovo, che ha indicato come soluzione la Caritas... - racconta Carmen - Continueremo a

occuparci di lui. Ma qualcuno si faccia avanti». E Carmen lancia il suo appello an Il bullismo rappresenta una vera e

propria piaga sociale che vede protagonisti un numero sempre maggiore di adolescenti. Educare per prevenire,

educare ed insegnare che "il diverso" è uguale a tutti quanti gli altri. Questi gli obiettivi che si propone Teresa Manes

autrice per la Graus Edizioni del racconto "Andrea oltre il pantalone rosa" prova a parlare ai ragazzi delle scuole

proprio per contribuire che si ripeta la tragedia che ha colpito proprio la sua famiglia, quando suo figlio Andrea si

suicidò perché vittima di continui atti di bullismo perché considerato dai compagni di scuola omosessuale. L'

occasione per proseguire il discorso è data da due eventi che si svolgeranno domani nelle due sedi dell' Istituto

Comprensivo "Leonardo Da Vinci", a Dugenta e Limatola, in provincia di Benevento. Con l' autrice interverranno la

preside dell' Istituto, Silvana Santagata, i sindaci dei due centri, rispettivamente Clemente Di Cerbo e Domenico P

arisi. Il prefetto di Benevento Francesco Antonio Cappetta, il questore di Benevento Luigi Bonagura, il presidente dell'

Unicef di Benevento l' avvocato Giampiero De Cicco, la sociologa Maria Vendit ti, la psicologa Luisa Perna. Modera

Cristina G

Il Roma

Graus Edizioni
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rillo.

Il Roma
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IL PROGETTO VIAGGIO LIB(E)RO APPRODA A CASERTA

Volando sulle ali della letteratura: dibattiti letterari al Liceo Manzoni

CASERTA (rs) - Taglio del nastro anche per la città di Caserta per la quinta

edizione di Viaggio Lib(e)ro, il progetto ideato, organizzato e promosso da

Graus Edizioni con il Patrocinio morale della Regione Campania e del

Comune di Napoli. Sarà il prestigioso liceo Manzoni, diretto dalla dirigente

Adele Vairo, la sede degli incontri di questo percorso culturale per le scuole

secondarie di I e II grado che coinvolge i docenti e gli studenti rendendoli

protago nisti di una vera e propria festa della cultura. In pratica ogni istituto

decide di partecipare a uno o più appuntamenti con l' autore eludendo la

sola fruizione passiva ma rendendo, invece, gli studenti i principali attori. I

ragazzi daranno vita a delle creazioni venute fuori dalla lettura e analisi del

libro scelto e avranno dunque la possibilità di rendersi protagonisti di

performance artistiche, teatrali e di cortometraggi. Ricco il cartellone degli

appuntamenti che avranno inizio oggi. Si parte con Vincenzo Esposito con i

libri "L' amico francese" e "Il muro d' ombra". A seguire, il 5 marzo sarà la

volta di Alberto Di Buono con "Terra di Nessuno. Il 12 marzo il liceo ospiterà

Francesco Cotugno, autore del libro "Otto Ore". Il 16 marzo spazio a Antonio

Alonzo con "Gabriele D' Annunzio socialista", mentre il 30 marzo, ultimo appuntamento del mese, sarà il turno di

Antonio Bona gura con "Un appassionato disincanto". Il primo appuntamento di aprile è fossato invece per il 20 del

mese con Carlo De La Ville Sur Illon, autore di "Caro Adamo". Chiude la rassegna il 22 aprile Marco Solaro con "Oggi è

primavera e io non posso vederla". L' evento conclusivo sarà con l' attrice Anna Mazzamauro "Adattiamoci" con data

da definire. Tutti gli incontri, che avranno inizio alle 14 e 30, verranno aperti dai saluti del dirigente scolastico Adele

Vairo e saranno coordinati dalla professoressa Maria Grillo.

Cronache di Caserta

Graus Edizioni
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IL PROGETTO VIAGGIO LIB(E)RO APPRODA A CASERTA

Volando sulle ali della letteratura: dibattiti letterari al Liceo Manzoni

CASERTA (rs) - Taglio del nastro anche per la città di Caserta per la quinta

edizione di Viaggio Lib(e)ro, il progetto ideato, organizzato e promosso da

Graus Edizioni con il Patrocinio morale della Regione Campania e del

Comune di Napoli. Sarà il prestigioso liceo Manzoni, diretto dalla dirigente

Adele Vairo, la sede degli incontri di questo percorso culturale per le scuole

secondarie di I e II grado che coinvolge i docenti e gli studenti rendendoli

protago nisti di una vera e propria festa della cultura. In pratica ogni istituto

decide di partecipare a uno o più appuntamenti con l' autore eludendo la

sola fruizione passiva ma rendendo, invece, gli studenti i principali attori. I

ragazzi daranno vita a delle creazioni venute fuori dalla lettura e analisi del

libro scelto e avranno dunque la possibilità di rendersi protagonisti di

performance artistiche, teatrali e di cortometraggi. Ricco il cartellone degli

appuntamenti che avranno inizio oggi. Si parte con Vincenzo Esposito con i

libri "L' amico francese" e "Il muro d' ombra". A seguire, il 5 marzo sarà la

volta di Alberto Di Buono con "Terra di Nessuno. Il 12 marzo il liceo ospiterà

Francesco Cotugno, autore del libro "Otto Ore". Il 16 marzo spazio a Antonio

Alonzo con "Gabriele D' Annunzio socialista", mentre il 30 marzo, ultimo appuntamento del mese, sarà il turno di

Antonio Bona gura con "Un appassionato disincanto". Il primo appuntamento di aprile è fossato invece per il 20 del

mese con Carlo De La Ville Sur Illon, autore di "Caro Adamo". Chiude la rassegna il 22 aprile Marco Solaro con "Oggi è

primavera e io non posso vederla". L' evento conclusivo sarà con l' attrice Anna Mazzamauro "Adattiamoci" con data

da definire. Tutti gli incontri, che avranno inizio alle 14 e 30, verranno aperti dai saluti del dirigente scolastico Adele

Vairo e saranno coordinati dalla professoressa Maria Grillo.

Cronache di Napoli

Graus Edizioni


