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Ischia, si è conclusa Approdi d'Autore

Ischia. Si è svolta lo scorso 5 settembre a Forio d'Ischia, con modalità del tutto inusuali per rispettare le restrizioni
anti covid-19, la serata conclusiva della XVI edizione di Approdi d'Autore.   Fino allo scorso anno, l'evento finale
vedeva giungere nella dimora ischitana dell'editore Pietro Graus importanti personaggi del mondo della cultura, dello
spettacolo, del []

Regina Ada Scarico

Ischia. Si è svolta lo scorso 5 settembre a Forio d'Ischia, con modalità del

tutto inusuali per rispettare le restrizioni anti covid-19, la serata conclusiva

della XVI edizione di Approdi d'Autore. Fino allo scorso anno, l'evento finale

vedeva giungere nella dimora ischitana dell'editore Pietro Graus importanti

personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, del giornalismo e

dell'arte, nonché tutti gli autori della Graus Edizioni. A causa di forze

maggiori, questa edizione che, come di consueto, prevede la consegna del

Premio 'Approdi d'Autore' ha visto la presenza di soli due dei quattordici

autori premiati, già presenti sull'isola: Luisa Diaco premiata per il suo

romanzo 'Lei mai sola' e Alberto Di Buono per 'Terra di Nessuno'. 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. Sarà inviata a casa la

targa agli altri autori insigniti del premio che purtroppo non hanno potuto partecipare all'incontro: 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', 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' e alla memoria di Mimmo Moricone ricordato da Marco Polito nel saggio 'Amico

del cuore'. 'Anche se solamente con soli due autori, abbiamo voluto lanciare un segnale di speranza', ha dichiarato

l'editore Piero Graus che ha poi proseguito: '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'.
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Edizioni 2000diciassette, Maria Pia Selvaggio promuove un nuovo modo do diffondere
l'arte

Edizioni 2000diciassette: Readings in Square, Il delitto di via Puccini. Maria Pia Selvaggio promuove un nuovo modo
do diffondere l'arte     La casa editrice sannita 2000diciassette risulta essere ancora una volta fucina di idee e
promozioni culturali insolite, fresche ed underground. Alle soglie dellautunno 2020, in alternativa alle presentazioni
classiche, propone ai suoi autori, []

Regina Ada Scarico

Edizioni 2000diciassette: Readings in Square, Il delitto di via Puccini. Maria

Pia Selvaggio promuove un nuovo modo do diffondere l'arte La casa editrice

sannita 2000diciassette risulta essere ancora una volta fucina di idee e

promozioni culturali insolite, fresche ed underground. Alle soglie dellautunno

2020, in alternativa alle presentazioni classiche, propone ai suoi autori, agli

affezionati lettori ed ai meno affezionati, il progetto di promozione alla

lettura: Readings in Square (letture in piazza), che vedrà coinvolti, nei

prossimi mesi, autori ed autrici 2000diciassette, in tutta Italia. Il 'progetto

tour' sarà avviato il 13 settembre e partirà da Telese Terme (bn), cittadina

dove risiede la casa editrice fondata da Maria Pia Selvaggio, autrice del

romanzo: 'Il delitto di via Puccini', che darà lavvio alla kermesse nazionale. L'

incontro culturale avverrà in Piazza Minieri, in rete con la ProLoco telesina, il

cui Presidente è il dott. Antonio Popolizio. Nell' ambito del Redings in Square

saranno proposte letture, firma-copie, interventi, discussioni, che avverranno

in piazza liberamente, con apposite precauzioni anti-covid, e che vedranno

coinvolto, come esordio, il romanzo noire: 'Il delitto di via Puccini (il

confidente anonimo)', di Maria Pia Selvaggio, seconda edizione rivisitata in chiave storico-politica. Il romanzo, di cui

è in corso una sceneggiatura, vedrà la luce anche in versione cinematografica, a cura della casa di produzione

Hitch2 di Umberto Rinaldi (regista) e Alberto Scarino (Project manager). 'Una sfida: 'Readings in Square'- afferma

Maria Pia Selvaggio -. La promozione della lettura è vitale per una sana crescita culturale, ma molte volte viene a

mancare una politica organica, in grado di racchiudere e coinvolgere più soggetti, per raggiungere un unico grande

successo: 'vedere finalmente un Paese che legge' e tiene la lettura nella giusta considerazione. Per modificare

questo scenario si impongono azioni diffuse e di lungo periodo, perché la lettura e le abitudini alla lettura sono

comportamenti profondi e radicati, che fanno parte di unidentità che si sedimenta con il tempo; appare evidente

lurgenza di promuovere politiche pubbliche in grado di affrontare quello che ormai è un vero deficit sociale, che

rischia di compromettere il futuro del Paese, considerato che leggere di più significa aumentare non solo le

conoscenze di un popolo, ma anche la sua competitività a livello socio-economico-culturale. Gli autori

2000diciassette scendono dalla pedana donore e vanno nelle piazze, tra la gente, a dimostrare che i 'libri' viaggiano

sulle nostre stesse strade e permettono a chi legge di 'vivere più vite'.' 'Readings in Square', (Il delitto di via Puccini),

si svolgerà domenica 13 Settembre, dalle ore 17,00 alle ore
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20,00, in Piazza Minieri, Telese Terme (bn). Durante le letture il momento musicale sarà curato da Margherita

Volpicelli, violinista nellorchestra da camera 'I musici di corte' di Caserta e Luigi Varallo, violoncellista nell' orchestra

'Filarmonica di Benevento'.
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Forio Ischia. Approdi d'Autore, la serata finale

Comunicato Stampa

FORIO ISCHIA. Si è svolta lo scorso 5 settembre a Forio d'Ischia, con

modalità del tutto inusuali per rispettare le restrizioni anti covid-19, la serata

conclusiva della XVI edizione di Approdi d'Autore. Fino allo scorso anno,

l'evento finale vedeva giungere nella dimora ischitana dell'editore Pietro

Graus importanti personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, del

giornalismo e dell'arte, nonché tutti gli autori della Graus Edizioni. A causa di

forze maggiori, questa edizione che, come di consueto, prevede la consegna

del Premio 'Approdi d'Autore' ha visto la presenza di soli due dei quattordici

autori premiati, già presenti sull'isola: Luisa Diaco premiata per il suo

romanzo 'Lei mai sola' e Alberto Di Buono per 'Terra di Nessuno'. 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. Sarà inviata a casa la

targa a gli altri autori insigniti del premio che purtroppo non hanno potuto partecipare all'incontro: 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', 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' e alla memoria di Mimmo Moricone ricordato da Marco Polito nel saggio 'Amico

del cuore'. 'Anche se solamente con soli due autori, abbiamo voluto lanciare un segnale di speranza', ha dichiarato

l'editore Piero Graus che ha poi proseguito : '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'. - Advertisement -
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