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Domenica a Cetara si presenta l' opera
L' ultima fatica letteraria di Costantino Montesanto, "Partire è un po' morire" (Graus Edizioni), sarà presentata
domenica, alle ore 19:30, in piazza San Francesco a Cetara. Ad aprire la serata i...
L' ultima fatica letteraria di Costantino Montesanto, "Partire è un po' morire"
(Graus Edizioni), sarà presentata domenica, alle ore 19:30, in piazza San
Francesco a Cetara. Ad aprire la serata i saluti del sindaco Fortunato Della
Monica, dell' assessore al Turismo e Cultura Angela Speranza, del presidente
della Pro Loco Cetara-Costa d' Amalfi Antonio De Santis e dell' editore Pietro
Graus. Quindi le relazioni affidate al professore Francesco D' Episcopo e del
sacerdote e professore Nicola Di Bianco. Le conclusioni saranno affidate all'
autore. La serata sarà moderata da Cinzia Forcellino. Nel corso della
presentazione saranno letti alcuni brani del libro da Pietro Giordano e
Vincenzo Anastasio. La serata si concluderà con le sottolineature musicali
del trio "Piazzetta Valle".
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A Baia Domizia presentazione della raccolta di poesie di Generoso di Biase
A me che sono un nano, raccoltadi poesie dell'avvocato Generoso di Biase edito da Graus Edizioni Sarà presentata
mercoledì 19 agosto, alle ore 19,00, presso il Bagno Paradiso di Baia Domizia (CE) 'A me che sono un nano' (Graus
edizioni): la prima raccolta poetica dell'avvocato aversano Generoso di Biase che già in passato si []
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A me che sono un nano, raccoltadi poesie dell'avvocato Generoso di Biase
edito da Graus Edizioni Sarà presentata mercoledì 19 agosto, alle ore 19,00,
presso il Bagno Paradiso di Baia Domizia (CE) '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. Dialogheranno con l'autore: la professoressa Natalina Quarto,
l'avvocato professore Bruno Simeone. Bagno Paradiso di Baia Domizia viale
dei Bossi tel: 3298177436

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020

Pagina 4

