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Tony Tammaro presenta il suo nuovo libro a Roccamonfina, per Graus Edizioni
Sarà presentato a Roccamonfina (CE) domenica 9 agosto alle ore 18:30, in
piazza Nicola Amore, l'autobiografia 'Io, Tony Tammaro - antidepressivo
naturale senza effetti collaterali', Graus Edizioni, di Tony Tammaro e Ignazio
Senatore. Dialogherà con Tony Tammaro lo speaker di Radio Punto Nuovo
Bruno Gaipa. Interverrà : Giovanna Prata, direttore editoriale della Graus
Edizioni. Saluti del Sindaco di Roccamonfina Carlo Montefusco La serata ha
ricevuto il Patrocinio morale del Comune di Roccamonfina. 132

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020

Pagina 3

[ § 1 6 2 4 0 0 1 5 § ]

martedì 04 agosto 2020

teleradio-news.it
Graus Editore

'Io, Tony Tammaro'. L'artista si racconta a Roccamonfina
Il comunicato della casa editrice.Sarà presentato a Roccamonfina (CE) domenica 9 agosto alle ore 18:30, in piazza
Nicola Amore, l'autobiografia 'Io, Tony
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Il comunicato della casa editrice. Sarà presentato a Roccamonfina (CE)
domenica 9 agosto alle ore 18:30, in piazza Nicola Amore, l'autobiografia 'Io,
Tony Tammaro - antidepressivo naturale senza effetti collaterali', Graus
Edizioni, di Tony Tammaro e Ignazio Senatore. Dialogherà con Tony
Tammaro lo speaker di Radio Punto Nuovo Bruno Gaipa. Interverrà:
Giovanna Prata, direttore editoriale della Graus Edizioni. Saluti del Sindaco di
Roccamonfina Carlo Montefusco La serata ha ricevuto il Patrocinio morale
del Comune di Roccamonfina. Ha girato con la sua chitarra tutti i 550 comuni
della Regione Campania, portando la musica anche in quelle amene località
dove non si sarebbero mai esibiti Vasco Rossi o Ligabue. Solo dopo 25 anni
di gavetta ha realizzato il primo tour italiano: Milano, Bologna, Roma e,
ovviamente, Napoli e Salerno. Lo hanno definito sociologo, grande musicista
però lui ha solamente fatto quello che gli veniva spontaneo di fare. Dalla
musica al cinema, dalle musicassette piratate da 'Mixed By Erry', verso il
quale nutre un sentimento di odio e amore perché, allo stesso tempo, pur
sottraendogli la possibilità di ottenere lauti guadagni gli ha permesso una
diffusione inaspettata della sua musica in tempi in cui i social erano cartoni animati di fantascienza, alle
performance di attore al fianco di attori e attrici come Ascanio Celestini, Biagio Izzo, Massimiliano Gallo e Cristina
Donadio. Un giorno, all'improvviso, ha deciso di sdraiarsi sul lettino dello psichiatra professore Ignazio Senatore,
abile penna, critico cinematografico e collaboratore per tante testate giornalistiche, e raccontare tutta la sua vita
che è sfociata in questa autobiografia, scritta a quattro mani proprio con il Senatore, edita dalla casa editrice
napoletana 'Graus Edizioni': 'Io, Tony Tammaro - antidepressivo naturale senza effetti collaterali'. Un lavoro
sorprendente, profondo, a tratti esilarante ed emozionante. Aneddoti, riflessioni, risatine e J'accuse ritraggono un
Tony Tammaro sorprendente e inedito, dall' inizio della carriera, illuminata dagli insegnamenti del padre, il grande
chitarrista Egisto Sarnelli, fino alle lezioni tenute in alcune Università. Un artista e un uomo che, quasi, nessuno si
attende di incontrare e che tutti credono di conoscere. L'articolo 'Io, Tony Tammaro'. L'artista si racconta a
Roccamonfina proviene da BelvedereNews . (Fonte: BelvedereNews News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito
web © Diritti riservati all'autore) Condividi su: Facebook WhatsApp Telegram Skype Twitter LinkedIn Pinterest Pocket
Reddit Tumblr Stampa Mi piace: Mi piace Caricamento...
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L'agosto a Minori si caratterizza anche per incontri con autori di recenti lavori
letterari. E così il primo di questi appuntamenti, mercoledì 5 agosto 2020, in
piazzetta Maggiore Garofalo alle ore 21.00, vedrà protagonisti la giornalista
Rosalba Ferraioli e Attilio Naddeo, più volte sindaco del Comune di San
Cipriano Picentino e figura storica del Socialismo nella nostra provincia, con
'Bianco & Nero Grigio in Centro' edito da Graus. Il libro si concentra su una
lunga intervista che la Ferraioli fa al medico e politico Attilio Naddeo,
all'interno della quale si trattano diverse tematiche, nonché si delineano
personaggi che hanno caratterizzato la storia, la politica e la cultura italiana
del Novecento. Nella prima parte dell'esposizione, Naddeo viene interrogato
dall'autrice per trattare brevemente le storie, gli aneddoti, i ricordi legati a
grandi artisti italiani, dal teatro al cinema, dalla musica allo sport. Nella
seconda parte, invece, il dibattito si sposta sul quadro storico-politico
dell'Italia in un periodo di oltre cinquant'anni, e di conseguenza sui
cambiamenti dell'assetto politico-economico del nostro Paese. Naddeo ci
offre le sue testimonianze circa gli eventi principali e le grandi figure del
panorama politico nazionale, dalla Prima Repubblica fino ad oggi, dai grandi partiti di massa alla nascita di nuove
forme di populismo. Interventi dell'on. Tino Iannuzzi, più volte Deputato della Repubblica Italiana, e del Sindaco di
Minori Andrea Reale. Conduce la serata lo scrittore Alfonso Bottone. Prossimi appuntamenti letterari: 12, 19, 24, 27
agosto 2020. Condividi questo articolo qui:
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