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Anna Mazzamauro, incontro online con gli studenti di Caserta per presentare il suo libro

Gran finale per Viaggio Lib(e)ro, progetto ideato, organizzato e promosso

dall'associazione Approdi d'Autore con il patrocinio morale della Regione

Campania ospitato dal Campus Manzoni , la piattaforma virtuale del

prestigioso liceo Manzoni di Caserta, diretto dalla dirigente Adele Vairo. Sarà

l'attrice Anna Mazzamauro l'ospite d'onore dell'ultimo incontro, che si

svolgerà giovedì 21 maggio con inizio alle ore 17:30, a dialogare con gli

studenti del Manzoni, la dirigente scolastica Adele Vairo, la referente del

progetto Cristina Grillo, la professoressa Rossella Salvato. Il dibattito sarà

come sempre moderato dal giornalista Francesco Marino, Direttore di

CasertaFocus. Anna Mazzamauro presenterà il suo lavoro, edito da Graus

Edizioni, Adattiamoci, che non è un'autobiografia, anche se lei stessa ne è

autrice. Si tratta, invece, di un lavoro dalle diverse sfumature dove l'attrice

racconta la sua storia scrivendola come se si trattasse di una serie di

memorie altrui. Attraverso tre pièce teatrali ideate dalla Mazzamauro si

scoprono, e si godono, tre personaggi unici e straordinari: Anna Magnani, la

Silvani e un Pazzo, protagonista di un racconto di Gogol. I buoni attori sono

capaci di adattarsi ai personaggi che interpretano, ma solo pochi riescono ad adattare i personaggi alla propria vita.

Tra i partners del progetto ci sono Radio Punto Nuovo e Graus Edizioni.

scrivonapoli.it
Approdi d'autore
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Anna Mazzamauro in diretta streaming sulla pagina Campus Manzoni, domani 21 maggio

Regina Ada Scarico

Caserta. Anna Mazzamauro in diretta streaming sulla pagina Campus

Manzoni, domani 21 maggio alle ore 17.30. La brava attrice Anna

Mazzamauro, sarà ospite di Viaggio Lib(e)ro al Liceo Manzoni di Caserta.

Viaggio L ib(e)ro è  un progetto ideato ,  organizzato e  promosso

dall'Associazione Approdi d'Autore con il Patrocinio morale della Regione

Campania ospitato dal Campus Manzoni, la piattaforma virtuale del

prestigioso liceo Manzoni di Caserta, diretto dalla dirigente Adele Vairo. La

famosa attrice Anna Mazzamauro sarà l'ospite d'onore dell'ultimo incontro

(giovedì 21 maggio alle ore 17.30), per dialogare con gli studenti del Manzoni,

con la dirigente scolastica Adele Vairo, la referente del progetto Cristina

Grillo, la professoressa Rossella Salvato. Il dibattito sarà come sempre

moderato dal giornalista Francesco Marino, direttore di CasertaFocus. Anna

Mazzamauro presenterà il suo lavoro, edito da Graus Edizioni, Adattiamoci,

che non è un'autobiografia, anche se lei stessa ne è autrice. Si tratta, invece,

di un lavoro dalle diverse sfumature dove l'attrice racconta la sua storia

scrivendola come se si trattasse di una serie di memorie altrui. Attraverso tre

pièces teatrali ideate dalla Mazzamauro si scoprono, e si godono, tre personaggi unici e straordinari: Anna Magnani,

la Silvani e un Pazzo, protagonista di un racconto di Gogol. I buoni attori sono capaci di adattarsi ai personaggi che

interpretano, ma solo pochi riescono ad adattare i personaggi alla propria vita. Tra i partners del progetto ci sono

Radio Punto Nuovo e Graus Edizioni.
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Adattiamoci! di Anna Mazzamauro (Graus Edizioni)

Giorgia Galbulli

Adattiamoci!, edito da Graus Edizioni , è un libro scritto da Anna Mazzamauro

. L'attrice sarà ospite d'onore dell'ultimo incontro di Viaggio Lib(e)ro,

progetto dell' Associazione Approdi d'Autore , che si svolgerà domani giovedì

21 Maggio alle ore 17:30. Nei giorni precedenti al lockdown, la Mazzamauro

era impegnata in 'Belvedere - Due donne per aria', spettacolo scritto e diretto

dalla stessa Mazzamauro. Una tragicommedia per ricordarci che la diversità

non esiste perché ciascuno di noi è unico. Con Anna Mazzamauro in scena,

protagonisti anche Cristina Bugatty e Sasà Calabrese. Adattiamoci! Seppur

scritta dalla stessa Mazzamauro, non si può dire che Adattiamoci! sia una

vera e propria autobiografia in quanto l'attrice sceglie di scrivere una parte

della sua vita professionale raccontandola come se fosse una serie di

memorie altrui' , nella quale si affidano ' il dolore o il godimento a personaggi

che li hanno già vissuti' Disponibile su Amazon Attraverso tre pièces teatrali

tre personaggi unici e straordinari, il lettore arriva all'anima dell'autrice:

l'omaggio ad 'Anna Magnani', alla 'signorina Silvani ' e ad 'un Pazzo'

(adattamento tratto da 'Il diario di un musicista pazzo' di Gogol). Un libro

avvincente, divertente, capace di conquistare il lettore e regalare un sorriso dalla prima all'ultima pagina.

magazinepragma.com 
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L'attrice Anna Mazzamauro ospite in diretta streaming di Viaggio Lib(e)ro al liceo
Manzoni di Caserta

Gran finale per Viaggio Lib(e)ro, progetto ideato, organizzato e promosso

dall'Associazione Approdi d'Autore con il Patrocinio morale della Regione

Campania ospitato dal Campus Manzoni, la piattaforma virtuale del

prestigioso liceo Manzoni di Caserta,diretto dalla dirigente Adele Vairo. Sarà

l'attrice Anna Mazzamauro l'ospite d'onore dell'ultimo incontro, che si

svolgerà giovedì 21 maggio con inizio alle ore 17:30, a dialogare con gli

studenti del Manzoni, la dirigente scolastica Adele Vairo, la referente del

progetto Cristina Grillo, la professoressa Rossella Salvato. Il dibattito sarà

come sempre moderato dal giornalista Francesco Marino, Direttore di

CasertaFocus. Anna Mazzamauro presenterà il suo lavoro, edito da Graus

Edizioni, 'Adattiamoci',che non è un'autobiografia, anche se lei stessa ne è

autrice. Si tratta, invece, di un lavoro dalle diverse sfumature dove l'attrice

racconta la sua storia scrivendola come se si trattasse di una serie di

memorie altrui. Attraverso tre pièce teatrali ideate dalla Mazzamauro si

scoprono, e si godono, tre personaggi unici e straordinari: 'Anna Magnani', 'la

Silvani' e 'un Pazzo', protagonista di un racconto di Gogol. I buoni attori sono

capaci di adattarsi ai personaggi che interpretano, ma solo pochi riescono ad adattare i personaggi alla propria vita.

casertaweb.com 
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L'attrice Anna Mazzamauro ospite di Viaggio Lib(e)ro al liceo Manzoni di Caserta. Diretta
Streaming su la pagina Campus Manzoni

Redazione

Anna Mazzamauro presenterà il suo lavoro, edito da Graus Edizioni,

'Adattiamoci', che non è un'autobiografia, anche se lei stessa ne è autrice. Si

tratta, invece, di un lavoro dalle diverse sfumature dove l'attrice racconta la

sua storia scrivendola come se si trattasse di una serie di memorie altrui.

Attraverso tre pièce teatrali ideate dalla Mazzamauro si scoprono, e si

godono, tre personaggi unici e straordinari: 'Anna Magnani', 'la Silvani' e 'un

Pazzo', protagonista di un racconto di Gogol.

ilmonito.it

Graus Editore



mercoledì 20 maggio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 8

[ § 1 5 8 7 4 6 9 1 § ]

Caserta. Anna Mazzamauro in diretta streaming su la pagina Campus Manzoni il
21.05.2020, h. 17.30.

Maurizio Vitiello

Anna Mazzamauro in diretta streaming su la pagina Campus Manzoni di

Caserta. La brava attrice Anna Mazzamauro sarà ospite di Viaggio Lib(e)ro al

liceo Manzoni di Caserta Diretta Streaming su la pagina Campus Manzoni.

Gran finale per Viaggio Lib(e)ro, progetto ideato, organizzato e promosso

dall'Associazione Approdi d'Autore con il Patrocinio morale della Regione

Campania ospitato dal Campus Manzoni, la piattaforma virtuale del

prestigioso liceo Manzoni di Caserta, diretto dalla dirigente Adele Vairo. Sarà

l'attrice Anna Mazzamauro l'ospite d'onore dell'ultimo incontro, che si

svolgerà giovedì 21 maggio 2020, con inizio alle ore 17:30, a dialogare con gli

studenti del Manzoni, la dirigente scolastica Adele Vairo, la referente del

progetto Cristina Grillo, la professoressa Rossella Salvato. Il dibattito sarà

come sempre moderato dal giornalista Francesco Marino, Direttore di

CasertaFocus. Anna Mazzamauro presenterà il suo lavoro, edito da Graus

Edizioni, 'Adattiamoci', che non è un'autobiografia, anche se lei stessa ne è

autrice. Si tratta, invece, di un lavoro dalle diverse sfumature dove l'attrice

racconta la sua storia scrivendola come se si trattasse di una serie di

memorie altrui. Attraverso tre pièces teatrali ideate dalla Mazzamauro si scoprono, e si godono, tre personaggi unici

e straordinari: 'Anna Magnani', 'la Silvani' e 'un Pazzo', protagonista di un racconto di Gogol. I buoni attori sono

capaci di adattarsi ai personaggi che interpretano, ma solo pochi riescono ad adattare i personaggi alla propria vita.

Tra i partners del progetto ci sono Radio Punto Nuovo e Graus Edizioni. Da vedere. Maurizio Vitiello

positanonews.it 
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'La rinascita' al Callistos di Tricase

L'Associazione Cuore e Mani Aperte , che da 19 anni opera in campo socio

sanitario, aggiunge tra i numerosi servizi già offerti alla comunità leccese il

trasporto gratuito di persone con disabilità. Domenica 17 maggio , a partire

dalle ore 17,30, in diretta sulle pagine Facebook 'PortaLecce' e 'Cuore e mani

aperte OdV', si svolgerà la cerimonia di inaugurazione del Magibus , il nuovo

mezzo adibito al trasporto gratuito di persone con disabilità. L' Arcivescovo

Metropolita di Lecce , S.E. Monsignor Michele Seccia benedirà il Magibus.

Alla cerimonia prenderanno parte anche il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini

e il suo vice Alessandro delli Noci . Oggi, con gioia e commozione ', dichiara il

presidente dell'associazione Cuore e Mani Aperte, Don Gianni Mattia , '

aggiungiamo un nuovo servizio a quelli già da anni offerti dal nostro Ente del

Terzo Settore. In linea con la nostra mission di 'colorare' la sofferenza,

abbiamo acquistato questo nuovo mezzo e lo abbiamo dipinto con

atmosfere fiabesche, battezzandolo con un nome che contiene al suo

interno tutto lo stupore della magia. Il Magibus è l'ultimo arrivato dei fratelli e

va ad affiancare la Bimbulanza e il Sorrisnbus, completando la nostra offerta,

che, in effetti, presentava una sorta di vulnus che in questo modo cerchiamo di colmare. La Bimbulanza percorre, sin

dal 2012, l'Italia in lungo e in largo al fine di trasportare minori dalle nostre zone verso i maggiori centri d'eccellenza

d'Italia, dove ci si augura possano trovare le cure adeguate alle loro gravi patologie. Il Sorrisinbus effettua trasporti

che presentano una connotazione sanitaria decisamente inferiore rispetto a quelli della Bimbulanza e viene, inoltre,

utilizzato dai nostri volontari clown per la clownterapia a domicilio . Ecco, è stata proprio questa esperienza,

l'incontro tra i nostri volontari e le famiglie che incontrano, che ci ha fatto comprendere dell'importanza che poteva

assumere il Magibus. Si tratta di famiglie che vivono l'isolamento della malattia e della disabilità dei loro piccoli.

Talvolta, le difficoltà legate agli spostamenti impediscono o rendono eccessivamente difficoltoso per loro muoversi,

sia quando devono farlo per ragioni di necessità legate al dover eseguire degli esami o delle visite mediche, sia

quando dovrebbero farlo per non secondarie ragioni di inserimento e inclusione sociale o più squisitamente 'ludiche',

come la partecipazione a una festa, a un concerto, ecc. È in queste occasioni che desideriamo tendere la nostra

mano ed esserci per loro col nostro Magibus! In sostanza, il sentirsi famiglia in ogni casa che ci ha visti accolti ci ha

aiutati a comprendere non solo le difficoltà che famiglie con ragazzi con disabilità affrontano nella gestione della

quotidianità, ma anche e soprattutto in quelle circostanze di straordinaria normalità per loro. Ancora una volta sono

state le mani che accarezzano, i sorrisi che proteggono e gli occhi profondi di chi il mondo ha saputo coglierlo nella

sua interezza riconoscendo alla vita la giusta dimensione, che ci ha rivelato l'importanza del nostro essere con loro

ilgallo.it
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e il Magibus si è manifestato per quello che è e che potrà essere per molti, un mezzo per accorciare le distanze e

creare unione, condivisione e amore. Poter essere ancora una volta 'cuore e mani aperte' ci spinge a voler fare

sempre meglio e di più, nella piena consapevolezza che tutto ciò è solo un piccolissimo frammento dell'amore che

riceviamo. Si parte con questa nuova avventura dove chi crede che tutto sia possibile, non sarà mai lasciato solo! '. '

Ringrazio a nome della comunità Don Gianni e tutta l'associazione Cuori e mani aperte verso chi soffre' per la

meritoria opera di sostegno che svolgono verso tanti ragazzi e bambini che nella vita si trovano ad affrontare la

sfida di malattie gravi e invalidanti ', dichiara il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, ' il beneficio di questa iniziativa è a

vantaggio di tutta la città, e non solo dei ragazzi che fruiranno direttamente del Magibus. Perché la nostra comunità

è tenuta insieme da legami di solidarietà e condivisione dei destini di quanti si trovano in una condizione di

sofferenza '. L'acquisto del nuovo mezzo è stato reso possibile grazie al ricavato del 5×1000 e al contributo di privati

cittadini. Quello della clownterapia e della Bimbulanza sono solo alcuni degli importanti progetti dell'Associazione.

Da sedici anni esiste, infatti, la Casa di Accoglienza che ospita malati e parenti di degenti del Vito Fazzi; è, inoltre,

attivo anche lo Spazio Benessere A Sua Immagine, presso il polo oncologico di Lecce, allo scopo di garantire

trattamenti estetici gratuiti a donne e uomini in terapia oncologica e molto altro ancora. Per info consultare:

ilgallo.it G




