
Graus Edizioni
martedì, 06 aprile 2021



06/04/2021 Il Mattino (ed. Caserta) Pagina 28

Graus Edizioni
martedì, 06 aprile 2021

Graus Edizioni

Verso una nuova vita «Io sono Joy» apre gli incontri online
3



martedì 06 aprile 2021
Pagina 28

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 3

 
[ § 1 7 3 7 5 9 7 7 § ]

Biblioteca Ruggiero

Verso una nuova vita «Io sono Joy» apre gli incontri online

LE PRESENTAZIONI Dalia Coronato In attesa dell' apertura di spazi dedicati alla

cultura, il Comune di Caserta partner del progetto Biblioteca Bene Comune è in

fase di programmazione al fine di poter trasmettere, in diretta dalla Biblioteca

Ruggiero, i prossimi incontri d' autore. I piani di accesso limitato a tre persone

per un incontro a settimana partiranno dopo tre appuntamenti live pensati per

continuare a diffondere il sapere come fattore di coesione sociale e di

conoscenza. «Una modifica qualitativa per mantenere alta l' attenzione su un'

istituzione culturale finalizzata a soddisfare bisogni informativi», spiega l'

assessora alla Cultura, Università e alle Pari opportunità Lucia Monaco. Oggi

alle ore 18 - con il sostegno di Fondazione con il Sud e dal Centro per il libro e la

lettura - tornano gli eventi online fissati durante la fase di emergenza con la

presentazione di «Io sono Joy», il potente libro testimonianza di Mariapia

Bonanate. La storia edita San Paolo narra le vicende di chi è vittima di crimini

contro l' umanità, dall' inferno della tratta alla conquista di una nuova vita. Ad

accompagnare la visione del video-testimonianza della protagonista saranno

presenti in collegamento con l' autrice, Mirela Macovei (presidente della

Cooperativa newHope), padre Pietro Lagnese (vescovo di Caserta), Raffaele Ruberto (prefetto di Caserta), Giovanna

Megna (avvocato della Fondazione Angelo Affinita) e Rita Giaretta (suora orsolina Scm). Il dialogo moderato dalla

giornalista e scrittrice Nadia Verdile annuncia le letture di Dafne Rapuano e Francesco Maienza (Fabbrica Wojtyla).

Venerdì 9 aprile l' iniziativa di dirette social raddoppia.

Alle ore 16, il giornalista Pietro Greco, punto di riferimento per la comunicazione scientifica, invita i lettori a sfogliare

«La lezione di Pietro Greco.

Quando la divulgazione scientifica è un' arte», un volume edito Left Magazine.

Alle ore 18,30 l' esordio dello scrittore casertano Luigi Nittoli chiude gli incontri settimanali. All' autore di «23:45»

(Graus Editore) coordinato da Virginia Crovella (Progetto Bbc) e Pasquale Iorio (Piazze del Sapere) seguiranno

Francesco Ricciardi e Antonio Di Lorenzo, con i saluti finali di Cidis Onlus.
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