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Riflessioni di una vita nel libro di Di Biase

LOREDANA CANTONE

AVERSA. Nell'avvolgente cornice del palazzo Cascella, è stato presentato il

libro A me che sono un nano di Generoso Di Biase, Graus Edizioni. Di Biase è un

avvocato, di quelli che non le manda a dire, di quelli che hanno nell'animo la

poesia e nella mente il sapore della Giustizia. In un mondo in sospeso tra il

mostrarsi e l'essere, l'avvocato Di Biase ha gettato la maschera consegnando

alle poesie i suoi tormenti, i pensieri reconditi, i ricordi, gli amori vissuti, i sapori

delle amarezze interiorizzate, le frasi mai pronunciate. Il libro si articola di 78

componimenti, riflessioni sulla vita, introspezioni dell'anima spesso intrise di

nostalgia inoppugnabile; tutto è pervaso dalla inesorabile consapevolezza dello

scorrere ineludibile della vita e dell'importanza degli istanti perché la vita va

vissuta intingendo mente e cuore nei colori dei particolari. Alla vivace ed

armonica presentazione hanno partecipato con interessante e brioso

contributo Maria Domenica D'Alesio, Bruno Simeone, Ferdinando Pirro,

Giuseppina Ciarma. Travolgenti le letture di Adele Belluomo. Hanno presenziato

all'evento numerosi consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord con il

presidente Gianfranco Mallardo.

Il Roma
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LaFolla.it - Premio Megaris

La Folla del XXI secolo, periodico di politica e cultura

A Minori Salerno presso largo Solaio Pastai è stato consegnato il Premio

Megaris al Prof. Luca Filipponi per l'impegno Culturale e di Divulgazione

Editoriale. Il Premio è stato conferito da Alfonso Bottone, giornalista e

direttore organizzativo del Festival della Letteratura Mediterranea

incostieraamalfitana.it, Kermesse gemellata già da diversi anni con il Menotti

Art Festival Spoleto. Per l'occasione è stato presentato l'ultimo libro del Prof.

Luca Filipponi "La banconota da un milione di sterline" di Mark Twain (Graus

Editore) commentato ed illustrato dall'artista Gabriella Sernesi, con interventi

di critica letteraria sul ruolo della moneta nella società contemporanea da

parte del Prof. Giuseppe Catapano (Rettore Accademia Auge) e del soprano

Tania di Giorgio (Direttore Menotti Art Festival Spoleto Musica). L'incontro è

stato coordinato dallo stesso Alfonso Bottone che ha parlato anche delle

collaborazioni 2020 con il Premio Letterario del Menotti Art Festival Spoleto

che si svolgerà il giorno 26 Settembre.

lafolla.it
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Il premio 'Megaris' a Luca Filipponi per l'impegno culturale e di divulgazione editoriale

La cerimonia di consegna del riconoscimento in programma oggi (17) a

Minori Salerno Sarà consegnato oggi, 17 Luglio alle ore 20.30 a Minori

Salerno presso largo Solaio Pastai, il Premio "Megaris" al Prof. Luca Filipponi

per l'impegno culturale e di divulgazione editoriale. Il Premio verrà conferito

da Alfonso Bottone, giornalista e direttore organizzativo del Festival della

Letteratura Mediterranea incostieraamalfitana.it , kermesse gemellata già da

diversi anni con il Menotti Art Festival Spoleto. Per l'occasione verrà

presentato l'ultimo libro di Luca Filipponi "La banconota da un milione di

sterline" di Mark Twain (Graus Editore) commentato ed illustrato dall'artista

Gabriella Sernesi, con interventi di critica letteraria sul ruolo della moneta

nella società contemporanea da parte del Prof. Giuseppe Catapano (Rettore

Accademia Auge) e del soprano Tania di Giorgio (Direttore Menotti Art

Festival Spoleto Musica). L'incontro sarà coordinato dallo stesso Alfonso

Bottone che parlerà anche delle collaborazioni 2020 con il Premio Letterario

del Menotti Art Festival Spoleto che si svolgerà il giorno 26 Settembre.
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