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"Approdi d'autore", a Ischia la serata conclusiva della rassegna
La Redazione
Si svolgera' il 5 settembre a Forio d'Ischia la serata conclusiva della XVI
edizione di "Approdi d'autore" che, come di consueto, vedra' nella dimora
isolana dell'editore Piero Graus giungere importanti personaggi del mondo
della cultura, dello spettacolo, del giornalismo e dell'arte. Un evento che si
sviluppera' nel pieno rispetto delle normative anti covid-19 e che non si e'
svolto, come tradizione, nel mese di luglio proprio a causa di questa
emergenza sanitaria. La kermesse patrocinata dalla Regione Campania e dal
Comune di Forio d'Ischia, che gode della partnership di Graus Edizioni e di
Radio Punto Nuovo, e' organizzata dall'associazione "Approdi d'autore", una
realta' che unisce cultura, arte e spettacolo avvicinando i partecipanti al
mondo della lettura e dell'editoria e offrendo, al tempo stesso, agli scrittori la
possibilita' di interagire con i lettori promuovendo le proprie opere. Nel
weekend settembrino, sotto il cielo ischitano, nel corso del party saranno
premiati i seguenti autori della Graus Edizioni: il professore e scrittore Prisco
Bruno, con il suo "Il mistero di Ruth", la giornalista e scrittrice russa Anna
Novikova, per il suo "Marito Seriale", il medico e scrittore Lucio Sandonper il
suo "Cuore di Ragno", la scrittrice Maria Teresa Cipri per il suo "Uomini", lo psicologo e scrittore Francesco Testa per
il suo "Indelebile come un tatuaggio", la scrittrice Valeria Genova, per il suo "Specchio riflesso", il sociologo Carmine
Zamprotta, per il suo "La citta' insensibile". Tra i premiati anche l'ingegnere ambientale Alberto Di Buono per il suo
"Terra di Nessuno", la scrittrice Anna Grazioso, per il suo "La stanza nel cuore", lo scrittore Antonio Bonagura, per il
suo "Un appassionato disincanto", la scrittrice Daniela Punziano, per il suo "La parola prima di tutto", il medico e
scrittore Marco Solaroper il suo "Oggi e' primavera e io non posso vederla", Luisa Diaco per il suo "Lei mai sola" e alla
memoria di Mimmo Moriconericordato da Marco Polito nel saggio "Amico del cuore". L'editore Piero Graus ha
dichiarato:"Dopo il lockdown impostoci per la diffusione del covid-19, siamo ripartiti con caparbieta' e
determinazione. La strada sara' irta di difficolta', ci vorra' sicuramente un po' di tempo ma senz'altro riusciremo a
ritornare e a superare gli standard e gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Poter celebrare la serata conclusiva di
'Approdi d'autore', rappresenta un segnale positivo che ci fa guardare con un sorriso all'immediato futuro".
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"Approdi d'autore", serata conclusiva a Ischia
A Forio d'Ischia il prossimo 5 settembre la serata conclusiva della XVI edizione di Approdi d'Autore che, come di
consueto, vedrà nella dimora isolana dell'editore Piero Graus giungere importanti personaggi del mondo della
cultura, dello spettacolo, del giornalismo e dell'arte. Un evento che si svilupperà nel pieno rispetto delle normative
anti covid-19 e che non si è svolto,
A Forio d'Ischia il prossimo 5 settembre la serata conclusiva della XVI
edizione di Approdi d'Autore che, come di consueto, vedrà nella dimora
isolana dell' editore Piero Graus giungere importanti personaggi del mondo
della cultura, dello spettacolo, del giornalismo e dell'arte. Un evento che si
svilupperà nel pieno rispetto delle normative anti covid-19 e che non si è
svolto, come tradizione, nel mese di luglio proprio a causa di questa
emergenza sanitaria. La kermesse patrocinata dalla Regione Campania e dal
Comune di Forio d'Ischia, che gode della partnership di Graus Edizioni e di
Radio Punto Nuovo, è organizzata dall'Associazione 'Approdi d'Autore', una
realtà che unisce cultura, arte e spettacolo avvicinando i partecipanti al
mondo della lettura e dell'editoria e offrendo, al tempo stesso, agli scrittori la
possibilità di interagire con i lettori promuovendo le proprie opere. Nel
weekend settembrino, sotto il cielo ischitano, nel corso del party saranno
premiati i seguenti autori della Graus Edizioni: il professore e scrittore Prisco
Bruno, con il suo 'Il mistero di Ruth', la giornalista e scrittrice russa Anna
Novikova, per il suo 'Marito Seriale', il medico e scrittore Lucio Sandon per il
suo 'Cuore di Ragno', la scrittrice Maria Teresa Cipri per il suo 'Uomini', lo psicologo e scrittore Francesco Testa per il
suo 'Indelebile come un tatuaggio', la scrittrice Valeria Genova , per il suo 'Specchio riflesso', il sociologo Carmine
Zamprotta , per il suo 'La città insensibile', l'ingegnere ambientale Alberto Di Buono per il suo 'Terra di Nessuno', la
scrittrice Anna Grazioso , per il suo 'La stanza nel cuore', lo scrittore Antonio Bonagura, per il suo 'Un appassionato
disincanto', la scrittrice Daniela Punziano, per il suo 'La parola prima di tutto', il medico e scrittore Marco Solaro per il
suo 'Oggi è primavera e io non posso vederla', Luisa Diaco per il suo 'Lei mai sola' e alla memoria di Mimmo
Moricone ricordato da Marco Polito nel saggio 'Amico del cuore'. Soddisfazione è stata espressa dall'editore Piero
Graus che ha dichiarato: 'Dopo il lockdown impostoci per la diffusione del covid-19, siamo ripartiti con caparbietà e
determinazione. La strada sarà irta di difficoltà, ci vorrà sicuramente un po' di tempo ma senz'altro riusciremo a
ritornare e a superare gli standard e gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Poter celebrare la serata conclusiva di
Approdi d'Autore, rappresenta un segnale positivo che ci fa guardare con un sorriso all'immediato futuro'.
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Forio d'Ischia, Approdi d'Autore la serata finale
Si svolgerà il prossimo 5 settembre a Forio d'Ischia la serata conclusiva della
XVI edizione di Approdi d'Autore che, come di consueto, vedrà nella dimora
isolana dell' editore Piero Graus giungere importanti personaggi del mondo
della cultura, dello spettacolo, del giornalismo e dell'arte. Un evento che si
svilupperà nel pieno rispetto delle normative anti covid-19 e che non si è
svolto, come tradizione, nel mese di luglio proprio a causa di questa
emergenza sanitaria. La kermesse patrocinata dalla Regione Campania e dal
Comune di Forio d'Ischia, che gode della partnership di Graus Edizioni e di
Radio Punto Nuovo, è organizzata dall'Associazione Approdi d'Autore, una
realtà che unisce cultura, arte e spettacolo avvicinando i partecipanti al
mondo della lettura e dell'editoria e offrendo, al tempo stesso, agli scrittori la
possibilità di interagire con i lettori promuovendo le proprie opere. Nel
weekend settembrino, sotto il cielo ischitano, nel corso del party saranno
premiati i seguenti autori della Graus Edizioni: il professore e scrittore Prisco
Bruno, con il suo Il mistero di Ruth, la giornalista e scrittrice russa Anna
Novikova, per il suo Marito Seriale, il medico e scrittore Lucio Sandon per il
suo Cuore di Ragno, la scrittrice Maria Teresa Cipri per il suo Uomini, lo psicologo e scrittore Francesco Testa per il
suo Indelebile come un tatuaggio, la scrittrice Valeria Genova , per il suo Specchio riflesso, il sociologo Carmine
Zamprotta , per il suo La città insensibile, l'ingegnere ambientale Alberto Di Buono per il suo Terra di Nessuno, la
scrittrice Anna Grazioso , per il suo La stanza nel cuore, lo scrittore Antonio Bonagura, per il suo Un appassionato
disincanto, la scrittrice Daniela Punziano, per il suo La parola prima di tutto, il medico e scrittore Marco Solaro per il
suo Oggi è primavera e io non posso vederla, Luisa Diaco per il suo Lei mai sola e alla memoria di Mimmo Moricone
ricordato da Marco Polito nel saggio Amico del cuore. Enorme soddisfazione è stata espressa dall'editore Piero
Graus che ha dichiarato: Dopo il lockdown impostoci per la diffusione del covid-19, siamo ripartiti con caparbietà e
determinazione. La strada sarà irta di difficoltà, ci vorrà sicuramente un po' di tempo ma senz'altro riusciremo a
ritornare e a superare gli standard e gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Poter celebrare la serata conclusiva di
Approdi d'Autore, rappresenta un segnale positivo che ci fa guardare con un sorriso all'immediato futuro.
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Cultura: "Approdi d'autore", a Ischia la serata conclusiva della rassegna
Napoli, 14 lug 12:03 - (Agenzia Nova) - Si svolgerà il 5 settembre a Forio
d'Ischia la serata conclusiva della XVI edizione di 'Approdi d'autore' che,
come di consueto, vedrà nella dimora isolana dell'editore Piero Graus
giungere importanti personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, del
giornalismo e dell'arte. Un evento che si svilupperà nel pieno rispetto delle
normative anti covid-19 e che non si è svolto, come tradizione, nel mese di
luglio proprio a causa di questa emergenza sanitaria. La kermesse
patrocinata dalla Regione Campania e dal Comune di Forio d'Ischia, che
gode della partnership di Graus Edizioni e di Radio Punto Nuovo, è
organizzata dall'associazione 'Approdi d'autore', una realtà che unisce
cultura, arte e spettacolo avvicinando i partecipanti al mondo della lettura e
dell'editoria e offrendo, al tempo stesso, agli scrittori la possibilità di
interagire con i lettori promuovendo le proprie opere. Nel weekend
settembrino, sotto il cielo ischitano, nel corso del party saranno premiati i
seguenti autori della Graus Edizioni: il professore e scrittore Prisco Bruno,
con il suo 'Il mistero di Ruth', la giornalista e scrittrice russa Anna Novikova,
per il suo 'Marito Seriale', il medico e scrittore Lucio Sandonper il suo 'Cuore di Ragno', la scrittrice Maria Teresa Cipri
per il suo 'Uomini', lo psicologo e scrittore Francesco Testa per il suo 'Indelebile come un tatuaggio', la scrittrice
Valeria Genova, per il suo 'Specchio riflesso', il sociologo Carmine Zamprotta, per il suo 'La città insensibile'. (segue)
(Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Presentazione di: 'A me che sono un nano'
Aversa - Sarà presentata giovedì 16 luglio, alle ore 19:00 nel prestigioso Palazzo Cascella di Aversa

Redazione
Sarà presentata giovedì 16 luglio, alle ore 19:00 nel prestigioso Palazzo
Cascella di Aversa, in via Cesare Battisti nr 90, 'A me che sono un nano'
(Graus edizioni) la prima raccolta poetica dell'avvocato aversano Generoso
di Biase che già in passato si è cimentato con la scrittura di romanzi. Ora,
invece, lo fa con 78 componimenti poetici dedicati all'amore, al dolore,
all'ardire dei sentimenti, al passato. Si tratta di componimenti, intrisi di
amarezza, che riconducono alla vita. Risulta difficile trovare in questi versi la
dolcezza assoluta, perché ci si imbatte sempre in quel retrogusto amaro che
ci impone di fare i conti con la durezza della vita vera, vissuta intensamente e
senza fronzoli. Con le poesie di Generoso di Biase non si fugge, ci si ferma a
guardare lì dove il lettore mai ha avuto il coraggio di volgere lo sguardo. Il
percorso per la mente non è lineare, perché non ci si trova dinanzi a un mare
calmo o un cielo azzurro ma, invece, di fronte a tanta realtà da gustare o
affrontare.
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