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L'ombra di Masaniello, stasera la presentazione a Forio

FORIO. Questa sera alle ore 20 la Prof.ssa Carmela Politi Cenere presenterà il

suo romanzo storico L'ombra di Masaniello vaga per Piazza del Mercato (Graus

Ed.). L'incontro culturale si terrà presso il sagrato della Chiesa di Santa Maria

Visitapoveri a Forio (Piazza Municipio). Introdurrà e coordinerà l'evento il Priore

dell'Arciconfraternita Avv. Maria Anna Verde. Illustrerà il romanzo il Dott.

Massimo Colella (Università degli Studi di Roma La Sapienza). Brani tratti dal

libro saranno letti da Angela Barnaba (autrice dei libri Sospesi tra infiniti, Il vento

delle cose e Deserto di fanfare). La Politi Cenere, già ordinaria di italiano e latino

nei licei, è giornalista pubblicista e autrice di numerosi romanzi, con cui ha vinto

un cospicuo numero di premi letterari, ed è Fondatrice e Presidente del Premio

Letterario Internazionale Emily Dickinson (Medaglia di Rappresentanza del

Presidente della Repubblica). Il romanzo è stato insignito del prestigioso I

Premio assoluto per la narrativa I Murazzi (Torino), con la seguente

motivazione: La centralità del personaggio storico Tommaso Aniello d'Amalfi,

più noto col soprannome popolare di Masaniello, simbolo della ribellione

popolare napoletana del 1647 contro gli Asburgo, è rievocata con sapienza da

altre figure minori del romanzo, che tuttavia agiscono ai tempi nostri e che operano una fedele ricostruzione della

figura dell'eroe pescivendolo, che cade vittima dello stesso popolo per il quale s'immola, sapientemente raggirato

dalla classe dominante di allora. Ma il secondo autentico protagonista del felicissimo racconto storico e

parzialmente immaginario di C. Politi Cenere è il popolo napoletano e la Città stessa, con le sue piazze, i monumenti,

lo splendore della natura, del mare e del luminoso golfo sormontato dal Vesuvio: opera di grande spessore storico e

di erudita ambientazione veristica espressa con scintillante naturalezza di stile. L'evento culturale del 18 settembre

(ingresso libero) costituisce un appuntamento imperdibile per chiunque voglia approfondire la narrativa

contemporanea e le vicende di un personaggio di sicuro rilievo storico come Masaniello

Il Golfo

Graus Edizioni



 

venerdì 18 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 4

[ § 1 6 4 2 5 0 6 5 § ]

CALA IL SIPARIO SUL MEETING ESTATE 2020

ISCHIA. Si è concluso il Meeting Estate di Ischia presso lo splendido scenario

del Regina Isabella di Lacco Ameno. Soddisfatto per la riuscita della 39esima

edizione il patron Franco Campana che si è avvalso della collaborazione di Luigi

Castaldo per allestire l'edizione 2020, preludio al quarantennale che si terrà tra

un anno. La manifestazione è patrocinata dalla Fondazione Fair Play del

presidente Giovanni Palma e dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play

riconosciuto dal Coni. La tre giorni di incontri e premiazioni ha visto la

partecipazione di autorevoli relatori come Matteo Marani editorialista e volto

noto di SkySport e il medico Alfonso De Nicola, responsabile sanitario del

Centro Medico ONE di Amorosi (BN). La kermesse si è aperta con la consegna

del Premio Aragonese. Hanno ottenuto il riconoscimento illustri personaggi

dello sport, della cultura e dell'imprenditoria da Alfonso De Nicola, Bernard

Pietsch - Coach benessere e salute di Wasserurkraft, Verena Rangk - Trainer di

salute e consapevolezza, l'imprenditrice alberghiera Lucia Buono e il ristoratore

Andrea Impagliazzo. Durante la serata inaugurale il patron Franco Campana ha

ufficializzato i nomi dei vincitori del premio Talenti d'Italia che per motivi legati

all'emergenza sanitaria è stata rinviata in accordo con l'Associazione Italiana Calciatori. Una giuria d'eccezione per il

2020 ha ritenuto miglior giovane calciatore Manuel Locatelli del Sassuolo, miglior calciatore Sandro Tonali del

Brescia, migliore calciatrice Alia Guagni ex Fiorentina ed oggi all'Atletico Madrid, talento alla carriera a Dino Zoff,

miglior allenatore Simone Inzaghi. La medicina e il benessere termale sono stati due temi al centro di un dibattito

con la partecipazione dell'allenatore Nicola Signoriello, Bernard Pietsch - Coach benessere e salute di Wasserurkraft,

Giuseppe Schiavina - Coach salute e sport di Potenzadellacqua, Verena Rangk - Trainer di salute e consapevolezza e

il medico Alfonso De Nicola. In video conferenza da Roma era collegato Valerio Galasso direttore scientifico delle

Terme Regina Isabella, mentre il professore Gennaro Testa, sociologo dell'Università di Firenze ha discusso sul tema

benessere tutta colpa della amigdla. Nella giornata conclusiva all'interno del premio Editoria by Agisport biblioteca

sport e benessere Giuseppe Ilario, presso il Giardini degli Aranci di Ischia, ha presentato il libro Eravamo ottantamila

(Graus Editore). L'autore ha parlato di emozioni che hanno unito generazioni di tifosi, che rappresentano l'elisir di

lunga vita per coloro che amano il calcio.

Il Golfo
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Agenda culturale

Libri: Biagio Arixi ed Emma Fenu

Alghero Oggi alle 19,30 Emma Fenu sarà ad Alghero, ospite dello spazio all'

aperto di Cyrano (via Vittorio Emanuele, 11) per presentare, insieme a

Alessandra Derriu, "Le spose della Luna" il suo nuovo libro pubblicato da

Officina Milena. Un romanzo ambientato nel cuore della Sardegna nel 1911 e

ispirato alla vicenda di Paska Devaddis. Villasor Sabato alle 18 a Villasor, per

Letture inchiostro, verrà presentato il libro "Diva perversa" di Biagio Arixi

(Graus Edizioni). L' appuntamento con l' autore è nell' ex Convento dei

Cappuccini. Dopo i saluti del sindaco Massimo Pinna si entrerà nel vivo della

serata, presentata da Mariangela Lampis, con le musiche di Gianni Pillai e

Sandro Abis e la voce di Giorgia Pillai. Parteciperanno Colette Podda e

Alessandra Sorcinelli.

L'Unione Sarda
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Meeting Estate, ottimo bilancio per l'edizione 2020

Redazione Extra

Si è concluso il Meeting Estate di Ischia presso lo splendido scenario del

Regina Isabella di Lacco Ameno. Soddisfatto per la riuscita della 39esima

edizione il patron Franco Campana che si è avvalso della collaborazione di

Luigi Castaldo per allestire l'edizione 2020, preludio al quarantennale che si

terrà tra un anno. La manifestazione è patrocinata dalla Fondazione Fair Play

del presidente Giovanni Palma e dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play

riconosciuto dal Coni. La tre giorni di incontri e premiazioni ha visto la

partecipazione di autorevoli relatori come Matteo Marani editorialista e volto

noto di SkySport e il medico Alfonso De Nicola, responsabile sanitario del

Centro Medico ONE di Amorosi (BN). La kermesse si è aperta con la

consegna del Premio Aragonese. Hanno ottenuto il riconoscimento illustri

personaggi dello sport, della cultura e dell'imprenditoria da Alfonso De

Nicola, Bernard Pietsch Coach benessere e salute di Wasserurkraft, Verena

Rangk Trainer di salute e consapevolezza, l'imprenditrice alberghiera Lucia

Buono e il ristoratore Andrea Impagliazzo. Durante la serata inaugurale il

patron Franco Campana ha ufficializzato i nomi dei vincitori del premio

Talenti d'Italia che per motivi legati all'emergenza sanitaria è stata rinviata in accordo con l'Associazione Italiana

Calciatori. Una giuria d'eccezione per il 2020 ha ritenuto miglior giovane calciatore Manuel Locatelli del Sassuolo,

miglior calciatore Sandro Tonali del Brescia, migliore calciatrice Alia Guagni ex Fiorentina ed oggi all'Atletico Madrid,

talento alla carriera a Dino Zoff, miglior allenatore Simone Inzaghi. La medicina e il benessere termale sono stati due

temi al centro di un dibattito con la partecipazione dell'allenatore Nicola Signoriello, Bernard Pietsch Coach

benessere e salute di Wasserurkraft, Giuseppe Schiavina Coach salute e sport di Potenzadellacqua, Verena Rangk

Trainer di salute e consapevolezza e il medico Alfonso De Nicola. In video conferenza da Roma era collegato

Valerio Galasso direttore scientifico delle Terme Regina Isabella, mentre il professore Gennaro Testa, sociologo

dell'Università di Firenze ha discusso sul tema 'benessere tutta colpa della amigdla'. Durante l'incontro è stato

presentato il rivitalizzazione d'acqua. Non si tratta di una modifica dell'Oscillatore di Lakhovsky, ma di un dispositivo

che risulta più avanti nello sviluppo della tecnologia per la Rivitalizzazione dell'Acqua e la produzione di acqua

batteriologicamente pura. Il Rivitalizzatore d Acqua può aumentare l'energia del corpo, senza effetti collaterali (ad

eccezione dei sintomi di disintossicazione). Con la sonda è possibile strutturare attraverso alcune frequenze l'acqua

in forma esagonale ottenendo miglioramenti significativi in termini di vitalità, salute e benessere. L'oscillazione del

Rivitalizzatore d'Acqua è in grado di influenzare il tempo di rigenerazione e di accelerare i processi di guarigione.

Nella giornata conclusiva all'interno del premio Editoria by Agisport biblioteca sport e benessere Giuseppe Ilario,

presso il Giardini degli Aranci di Ischia, ha presentato

ildispariquotidiano.it
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il libro 'Eravamo ottantamila' (Graus Editore). L'autore ha parlato di emozioni che hanno unito generazioni di tifosi,

che rappresentano l'elisir di lunga vita per coloro che amano il calcio.
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MEETING ESTATE ISCHIA. CONCLUSE LE TRE GIORNATE, CAMPANA: SODDISFATTO DI
QUESTA 39ESIMA EDIZIONE

Si è concluso il Meeting Estate di Ischia tenutosi presso il Regina Isabella di Lacco Ameno. Soddisfatto per la
riuscita della 39esima edizione il patron Franco Campana che si è avvalso della colla

Si è concluso il Meeting Estate di Ischia tenutosi presso il Regina Isabella di

Lacco Ameno. Soddisfatto per la riuscita della 39esima edizione il patron

Franco Campana che si è avvalso della collaborazione di Luigi Castaldo per

allestire l'edizione 2020, preludio al quarantennale che si terrà tra un anno. La

manifestazione è patrocinata dalla Fondazione Fair Play del presidente

Giovanni Palma e dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play riconosciuto dal

Coni. Tre giorni di incontri e premiazioni che hanno visto la partecipazione di

autorevoli relatori come Matteo Marani editorialista e volto noto di SkySport

e il medico Alfonso De Nicola, responsabile sanitario del Centro Medico ONE

di Amorosi (BN). La kermesse si è aperta con la consegna del Premio

Aragonese. Hanno ottenuto il riconoscimento illustri personaggi dello sport,

della cultura e dell'imprenditoria da Alfonso De Nicola, Bernard Pietsch

Coach benessere e salute di Wasserurkraft, Verena Rangk Trainer di salute e

consapevolezza, l'imprenditrice alberghiera Lucia Buono e il ristoratore

Andrea Impagliazzo. Durante la serata inaugurale il patron Franco Campana

ha ufficializzato i nomi dei vincitori del premio Talenti d'Italia che per motivi

legati all'emergenza sanitaria è stata rinviata in accordo con l'Associazione Italiana Calciatori. Una giuria

d'eccezione per il 2020 ha ritenuto miglior giovane calciatore Manuel Locatelli del Sassuolo, miglior calciatore

Sandro Tonali del Brescia, migliore calciatrice Alia Guagni ex Fiorentina ed oggi all'Atletico Madrid, talento alla

carriera a Dino Zoff, miglior allenatore Simone Inzaghi. La medicina e il benessere termale sono stati due temi al

centro di un dibattito con la partecipazione dell'allenatore Nicola Signoriello, Bernard Pietsch Coach benessere e

salute di Wasserurkraft, Giuseppe Schiavina Coach salute e sport di Potenzadellacqua, Verena Rangk Trainer di

salute e consapevolezza e il medico Alfonso De Nicola. In video conferenza da Roma era collegato Valerio Galasso

direttore scientifico delle Terme Regina Isabella, mentre il professore Gennaro Testa, sociologo dell'Università di

Firenze ha discusso sul tema 'benessere tutta colpa della amigdla'. Con la sonda è possibile strutturare attraverso

alcune frequenze l'acqua in forma esagonale ottenendo miglioramenti significativi in termini di vitalità, salute e

benessere. L'oscillazione del Rivitalizzatore d'Acqua è in grado di influenzare il tempo di rigenerazione e di

accelerare i processi di guarigione. Nella giornata conclusiva all'interno del premio Editoria by Agisport biblioteca

sport e benessere Giuseppe Ilario, presso il Giardini degli Aranci di Ischia, ha presentato il libro 'Eravamo ottantamila'

(Graus Editore). L'autore ha parlato di emozioni che hanno unito generazioni di tifosi, che rappresentano l'elisir di

lunga vita per coloro che amano il calcio.

teleischia.com
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1 Meeting Estate Ischia, Tonali miglior talento d' Italia

1

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Si è conclusa la 39/a edizione del Meeting Estate di

Ischia presso il Regina Isabella di Lacco Ameno. Soddisfatto il patron Franco

Campana che si è avvalso della collaborazione di Luigi Castaldo per allestire

l' appuntamento del 2020, preludio al quarantennale che si terrà tra un anno.

La manifestazione è patrocinata dalla Fondazione Fair Play del presidente

Giovanni Palma e dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play riconosciuto dal

Coni. La tre giorni di incontri e premiazioni ha visto la partecipazione di

Matteo Marani editorialista e volto di SkySport e il medico Alfonso De Nicola,

responsabile sanitario del Centro Medico ONE di Amorosi (BN). La kermesse

si è aperta con la consegna del Premio Aragonese. Durante la serata

inaugurale Campana ha ufficializzato i nomi dei vincitori del premio Talenti d'

Italia che per motivi legati all' emergenza sanitaria è stato rinviato in accordo

con l' Associazione Italiana Calciatori. La giuria per il 2020 ha ritenuto miglior

giovane calciatore Manuel Locatelli del Sassuolo, miglior calciatore Sandro

Tonali del Brescia, fresco di passaggio al Milan, migliore calciatrice Alia

Guagni ex Fiorentina ed oggi all' Atletico Madrid, talento alla carriera a Dino

Zoff, miglior allenatore Simone Inzaghi. Nella giornata conclusiva all' interno del premio Editoria by Agisport

biblioteca sport e benessere, Giuseppe Ilario ha presentato il libro "Eravamo ottantamila" (Graus Editore). (ANSA).

Tiscali
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2 Meeting Estate Ischia, Tonali miglior talento d' Italia

2

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Si è conclusa la 39/a edizione del Meeting Estate di

Ischia presso il Regina Isabella di Lacco Ameno. Soddisfatto il patron Franco

Campana che si è avvalso della collaborazione di Luigi Castaldo per allestire

l' appuntamento del 2020, preludio al quarantennale che si terrà tra un anno.

La manifestazione è patrocinata dalla Fondazione Fair Play del presidente

Giovanni Palma e dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play riconosciuto dal

Coni. La tre giorni di incontri e premiazioni ha visto la partecipazione di

Matteo Marani editorialista e volto di SkySport e il medico Alfonso De Nicola,

responsabile sanitario del Centro Medico ONE di Amorosi (BN). La kermesse

si è aperta con la consegna del Premio Aragonese. Durante la serata

inaugurale Campana ha ufficializzato i nomi dei vincitori del premio Talenti d'

Italia che per motivi legati all' emergenza sanitaria è stato rinviato in accordo

con l' Associazione Italiana Calciatori. La giuria per il 2020 ha ritenuto miglior

giovane calciatore Manuel Locatelli del Sassuolo, miglior calciatore Sandro

Tonali del Brescia, fresco di passaggio al Milan, migliore calciatrice Alia

Guagni ex Fiorentina ed oggi all' Atletico Madrid, talento alla carriera a Dino

Zoff, miglior allenatore Simone Inzaghi. Nella giornata conclusiva all' interno del premio Editoria by Agisport

biblioteca sport e benessere, Giuseppe Ilario ha presentato il libro "Eravamo ottantamila" (Graus Editore). (ANSA).

Msn

Graus Edizioni



 

giovedì 17 settembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 11

[ § 1 6 4 2 5 0 6 1 § ]

3 Meeting Estate Ischia, Tonali miglior talento d' Italia

3

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Si è conclusa la 39/a edizione del Meeting Estate di

Ischia presso il Regina Isabella di Lacco Ameno. Soddisfatto il patron Franco

Campana che si è avvalso della collaborazione di Luigi Castaldo per allestire

l' appuntamento del 2020, preludio al quarantennale che si terrà tra un anno.

La manifestazione è patrocinata dalla Fondazione Fair Play del presidente

Giovanni Palma e dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play riconosciuto dal

Coni. La tre giorni di incontri e premiazioni ha visto la partecipazione di

Matteo Marani editorialista e volto di SkySport e il medico Alfonso De Nicola,

responsabile sanitario del Centro Medico ONE di Amorosi (BN). La kermesse

si è aperta con la consegna del Premio Aragonese. Durante la serata

inaugurale Campana ha ufficializzato i nomi dei vincitori del premio Talenti d'

Italia che per motivi legati all' emergenza sanitaria è stato rinviato in accordo

con l' Associazione Italiana Calciatori. La giuria per il 2020 ha ritenuto miglior

giovane calciatore Manuel Locatelli del Sassuolo, miglior calciatore Sandro

Tonali del Brescia, fresco di passaggio al Milan, migliore calciatrice Alia

Guagni ex Fiorentina ed oggi all' Atletico Madrid, talento alla carriera a Dino

Zoff, miglior allenatore Simone Inzaghi. Nella giornata conclusiva all' interno del premio Editoria by Agisport

biblioteca sport e benessere, Giuseppe Ilario ha presentato il libro "Eravamo ottantamila" (Graus Editore). (ANSA).

bresciaoggi.it
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4 Meeting Estate Ischia, Tonali miglior talento d' Italia

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Si è conclusa la 39/a edizione del Meeting Estate di

Ischia presso il Regina Isabella di Lacco Ameno. Soddisfatto il patron Franco

Campana che si è avvalso della collaborazione di Luigi Castaldo per allestire

l' appuntamento del 2020, preludio al quarantennale che si terrà tra un anno.

La manifestazione è patrocinata dalla Fondazione Fair Play del presidente

Giovanni Palma e dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play riconosciuto dal

Coni. La tre giorni di incontri e premiazioni ha visto la partecipazione di

Matteo Marani editorialista e volto di SkySport e il medico Alfonso De Nicola,

responsabile sanitario del Centro Medico ONE di Amorosi (BN). La kermesse

si è aperta con la consegna del Premio Aragonese. Durante la serata

inaugurale Campana ha ufficializzato i nomi dei vincitori del premio Talenti d'

Italia che per motivi legati all' emergenza sanitaria è stato rinviato in accordo

con l' Associazione Italiana Calciatori. La giuria per il 2020 ha ritenuto miglior

giovane calciatore Manuel Locatelli del Sassuolo, miglior calciatore Sandro

Tonali del Brescia, fresco di passaggio al Milan, migliore calciatrice Alia

Guagni ex Fiorentina ed oggi all' Atletico Madrid, talento alla carriera a Dino

Zoff, miglior allenatore Simone Inzaghi. Nella giornata conclusiva all' interno del premio Editoria by Agisport

biblioteca sport e benessere, Giuseppe Ilario ha presentato il libro "Eravamo ottantamila" (Graus Editore). (ANSA).

ilgiornaledivicenza.it
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5 Meeting Estate Ischia, Tonali miglior talento d' Italia

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Si è conclusa la 39/a edizione del Meeting Estate di

Ischia presso il Regina Isabella di Lacco Ameno. Soddisfatto il patron Franco

Campana che si è avvalso della collaborazione di Luigi Castaldo per allestire

l' appuntamento del 2020, preludio al quarantennale che si terrà tra un anno.

La manifestazione è patrocinata dalla Fondazione Fair Play del presidente

Giovanni Palma e dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play riconosciuto dal

Coni. La tre giorni di incontri e premiazioni ha visto la partecipazione di

Matteo Marani editorialista e volto di SkySport e il medico Alfonso De Nicola,

responsabile sanitario del Centro Medico ONE di Amorosi (BN). La kermesse

si è aperta con la consegna del Premio Aragonese. Durante la serata

inaugurale Campana ha ufficializzato i nomi dei vincitori del premio Talenti d'

Italia che per motivi legati all' emergenza sanitaria è stato rinviato in accordo

con l' Associazione Italiana Calciatori. La giuria per il 2020 ha ritenuto miglior

giovane calciatore Manuel Locatelli del Sassuolo, miglior calciatore Sandro

Tonali del Brescia, fresco di passaggio al Milan, migliore calciatrice Alia

Guagni ex Fiorentina ed oggi all' Atletico Madrid, talento alla carriera a Dino

Zoff, miglior allenatore Simone Inzaghi. Nella giornata conclusiva all' interno del premio Editoria by Agisport

biblioteca sport e benessere, Giuseppe Ilario ha presentato il libro "Eravamo ottantamila" (Graus Editore). (ANSA).

PGR.
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