
Graus Edizioni
lunedì, 19 aprile 2021



19/04/2021 Roma Pagina 35 Serena Grieco

18/04/2021 lacittadisalerno.it

Graus Edizioni
lunedì, 19 aprile 2021

Graus Edizioni

Ecco una stanza tutta per lei
3

Festa del Mediterraneo, la Costiera si veste di nuovo da "Divina"
5



lunedì 19 aprile 2021
Pagina 35

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 3

 
[ § 1 7 4 4 6 2 4 8 § ]

IL LIBRO Le donne e la pandemia: 54 professioniste inventano il presente e immaginano il futuro

Ecco una stanza tutta per lei

Serena Grieco

Ci sono la manager e l' artista, la giornalista e la chef, cinquantaquattro

professioniste raccontano la propria personale storia di resilienza alla

pandemia, alla clausura forzata e alle preoccupazioni ad essa connesse.

Sensibilità e intelligenze diverse si sono incontrate in un progetto che le ha viste

dapprima raccontarsi sui social e dopo raccolte tra le pagine di un libro, "Le

stanze delle donne.

Le cose che ci fanno stare bene" (Graus) nasce da un' idea di Focus Consulting,

società di consulenza di direzione di Risorse umane e intende soprattutto

offrire una nuova visione, nuovi spunti, possibili spiragli, nuovi scenari

professionali.

Le storie sono quelle di Cinzia Barba, Eleonora Baroni, Donatella Bernabò

Silorata, Veronica Bertollini, Maria Bolignano, Erika Bondonno, Federica Bran

caccio, Stefania Brancaccio, Arianna Camaggio, Maria Caputo, Antonella Carlo,

Sabrina Carreras, Fiorella Cavaliere, Mariavittoria Cicellin, Isabella Covili Fagioli,

Nicoletta D' Addio, Claudia D' Alena, Manuela D' Agostino, Gioia De Simone,

Anna Del Sorbo, Valentina della Corte, Giovanna Di Libero, Rita Esposito, Ildegarda Ferraro, Anna Teresa Fiore, Marina

Galzignato, Antonella Giglio, Sandra Gnerucci, Alessia Guarnaccia, Chiara Guida, Lucia Landi, Ludovica Landi, Matilde

Marandola, Rosanna Marziale, Giuseppina Massaro, Maria Grazia Mattei, Anna Paola Merone, Susanna Moccia,

Amalia Palma, Luisa Pogliana, Giovanna Ponzi, Emanuela Pozzi, Adele Renzi, Stefania Rossi, Roxy in the box,

Francesca Sepe, Viviana Siciliano, Emmanuela Spedaliere, Benedetta Torre, Laura Valente, Daria Valletta, Caterina

Ventura, Giulia Zamagni.

Il regista Jesus Garces Lambert, che ha firmato la prefazione del volume, ne parla in termini entusiastici.

«Quando ho letto i racconti e le interviste inserite in questa raccolta ho capito che stavo leggendo un documento

che raccontava dall' interno un momento storico che probabilmente cambierà le nostre vite. Queste testimonianze

mi hanno aperto l' universo intimo di un gruppo di donne coraggiose e sensibili, forti e lucide, responsabili e piene di

risorse. Il contesto della pandemia spesso viene appena accennato - nonostante fossero scritte durante il lockdown

- e si vive solo la reazione ad esso.

Ogni racconto è pieno di sfaccettature, nessuno è mai superfluo o banale: è come se ognuna di queste interviste

potesse diventare un manuale per imparare a vivere, e a sopravvivere. Si leggono storie di resilienza, di felicità, di

adattamento, di scoper ta di certi affetti e di una nuova normalità non certa priva di problemi ma con soluzioni già in

testa. Queste donne sono custodi di una rete di rapporti fondamentale, con il loro ascolto sono in grado di

decodificare i segnali che passano dalle loro finestre, nelle loro menti e nei loro corpi, per trovare la forma di creare

anticorpi».
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«In un momento unico come quello del lockdown causato dal Coronavirus - conferma Giovanna d' Elia, curatrice

del progetto - abbiamo dato voce al vissuto di donne professioniste, spesso anche mamme, che si sono raccontate

ed hanno condiviso le emozioni ed il sentire del cambiamento che stavano vivendo, a diverse profondità.

Profili di donne, attive nelle più diverse realtà ed esperienze, si sono "lette" a vicenda ed in qualche modo supportate

ed ascoltate, tra Smart Working e nuove dinamiche sociali»
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Festa del Mediterraneo, la Costiera si veste di nuovo da "Divina"

La kermesse si apre con il regista Lambert, poi un omaggio ai Pooh

Jesus Garces Lambert, Andrea Crisanti, Michele Mezza, Luca Arnaù, Stefano

Piccirillo, Donatella Caramia, Paolo Albano sono solcuni dei nomi vip che

prenderanno parte alla 15esima edizione della "Festa del Libro in

Mediterraneo" che anche quest' anno caraterizzerà l' estate della Costiera

Amalfitana. Infatti nonostante le tante difficoltà provocate dalla pandemia il

direttore organizzativo Alfonso Bottone è riuscito a mettere in piedi una

manifestazione di grande richiamo, con ospiti di caratura internazionale e

che si snoderà dal 21 maggio all' 11 luglio. Ad aprire il programma sarà il

regista Jesus Garces Lambert, a cui l' associazione "Maiori Film Festival"

consegnerà il Premio "speciale" Roberto Rossellini@Maiori. Nel nome del

padre del "neorealismo" italiano che, a Maiori e in Costiera Amalfitana, girò

alcune delle sue pellicole più famose. Il festival culturale inoltre renderà un

omaggio "speciale" a un grande protagonista della musica leggera italiana,

Stefano D' Orazio, leggendario batterista di uno delle band più amate dal

pubblico, i Pooh. L' occasione sarà la presentazione del libro postumo dello

stesso D' Orazio "Tsunami", edito da La Corte. Alla moglie del musicista,

Tiziana Giardoni, sarà consegnato il Premio "Uomo del mio Tempo" sezione Musica. Non mancherà l' appuntamento

con i "gemellaggi": si rinnova infatti quello con lo Spoleto Festival Art e il suo presidente, il professore Luca Filipponi,

che presenterà, con Giuseppe Catapano, il suo ultimo libro "L' Europa in/utile" edito da Graus. Si celebrerà invece

quello con il Parlamento della Legalità Internazionale che, con il presidente Nicolò Mannino, aprirà la sede di una

propria Ambasciata in Costiera Amalfitana. Il direttore Alfonso Bottone ha rivelato, inoltre, che in occasione della

ricorrenza del settimo centenario dalla morte di Dante Alighieri si terrà un incontro sul sommo poeta, con relatori

Giulia Maria Barbarulo, Giuseppe Lauriello e Santolo Sica, nella singolare location del sagrato della Chiesa di San

Michele, nel borgo Torre di Minori, lungo il Sentiero dei Limoni, e con l' inaugurazione de "le Panchine dell' Alighieri".

Spazio poi alla cucina in letteratura raccontata dalla giornalista e curatrice di rubriche gastronomiche Maria

Giovanna Santucci. Sono anche state fornite anche alcune anticipazioni sui riconoscimenti che saranno assegnati

nel corso delle serate della "Festa del Libro in Mediterraneo". I premi "DonneinCultura" salernitane andranno a: Pinella

Palmisano, Cristina Santonicola, Maria Concetta Dragonetto, Silvana Nuschese, Gilda Pantuliano, Cristina Tafuri,

Elena Parmense, Deborah Napolitano e Giovanna Russoniello. I premi alla Cultura, invece, andranno al Gruppo di

Lettura della Biblioteca Comunale di Maiori e a La Congrega Letteraria di Vietri sul Mare. Non mancheranno poi i

momenti dedicati ai più giovani come "Scrittore in banco" rivolto a ragazzi e ragazze delle scuole medie superiori e

"Favolando" per le scuole primarie.
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