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APPRODI D' AUTORE, HAPPENING DI SCRITTORI NELLA CORNICE DI SANT' ANGELO
Sabato 17 luglio 2021, nella suggestiva cornice del molo turistico 'Pablo Neruda' di Sant' Angelo d' Ischia, ventotto
tra scrittori, imprenditori, artisti, docenti, autori emergenti ed esperti di com
Sabato 17 luglio 2021, nella suggestiva cornice del molo turistico 'Pablo
Neruda' di Sant' Angelo d' Ischia, ventotto tra scrittori, imprenditori, artisti,
docenti, autori emergenti ed esperti di comunicazione saranno i protagonisti
della diciassettesima edizione del Premio 'Approdi d' Autore' 2021, fondato
dall' editore Pietro Graus. Un vero e proprio happening con al centro i libri e i
loro autori. L' evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Serrara
Fontana e della Regione Campania ed in collaborazione con l' Associazione
'Amici di Sant' Angelo', con Radio Punto Nuovo e con Graus Edizioni. Aperto
al pubblico e affidato alla conduzione della giornalista Raffaella Iuliano, la
manifestazione si avvarrà della presenza di Lucia Fortini, Assessore all'
Istruzione, Politiche Sociali e Politiche Giovanili della Regione Campania e si
preannuncia come una vivace kermesse culturale animata da performance
artistiche, reading, musica dal vivo e dj set.
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Premio Approdi d' Autore, appuntamento il 17 luglio a Sant' Angelo
Redazione Extra
Sabato 17 luglio 2021, nella suggestiva cornice del molo turistico 'Pablo
Neruda' di Sant' Angelo d' Ischia, ventotto tra scrittori, imprenditori, artisti,
docenti, autori emergenti ed esperti di comunicazione saranno i protagonisti
della diciassettesima edizione del Premio 'Approdi d' Autore' 2021, fondato
dall' editore Pietro Graus. Un vero e proprio happening con al centro i libri e i
loro autori. L' evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Serrara
Fontana e della Regione Campania ed in collaborazione con l' Associazione
'Amici di Sant' Angelo', con Radio Punto Nuovo e con Graus Edizioni. Aperto
al pubblico e affidato alla conduzione della giornalista Raffaella Iuliano, la
manifestazione si avvarrà della presenza di Lucia Fortini, Assessore all'
Istruzione, Politiche Sociali e Politiche Giovanili della Regione Campania e si
preannuncia come una vivace kermesse culturale animata da performance
artistiche, reading, musica dal vivo e dj set.
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A Sant'Angelo l'edizione 2021 di 'Approdi d'Autore'
Redazione
Sabato 17 luglio 2021, nella suggestiva cornice del molo turistico Pablo
Neruda di Sant'Angelo d'Ischia, ventotto tra scrittori, imprenditori, artisti,
docenti, autori emergenti ed esperti di comunicazione saranno i protagonisti
della diciassettesima edizione del Premio Approdi d'Autore 2021, fondato
dall'editore Pietro Graus. Un vero e proprio happening con al centro i libri e i
loro autori. L'evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Serrara
Fontana e della Regione Campania ed in collaborazione con l'Associazione
Amici di Sant'Angelo, con Radio Punto Nuovo e con Graus Edizioni. Aperto al
pubblico e affidato alla conduzione della giornalista Raffaella Iuliano, la
manifestazione si avvarrà della presenza di Lucia Fortini, Assessore
all'Istruzione, Politiche Sociali e Politiche Giovanili della Regione Campania e
si preannuncia come una vivace kermesse culturale animata da
performance artistiche, reading, musica dal vivo e dj set.
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Sant'Angelo d'Ischia, in programma la Manifestazione culturale "Approdi d'Autore 2021"
(07/07/2021) Sabato 17 luglio 2021, nella suggestiva cornice del molo
turistico Pablo Neruda di Sant'Angelo d'Ischia, ventotto tra scrittori,
imprenditori, artisti, docenti, autori emergenti ed esperti di comunicazione
saranno i protagonisti della diciassettesima edizione del Premio Approdi
d'Autore 2021, fondato dall'editore Pietro Graus. Un vero e proprio happening
con al centro i libri e i loro autori. L'evento è realizzato con il patrocinio del
Comune di Serrara Fontana e della Regione Campania ed in collaborazione
con l'Associazione Amici di Sant'Angelo, con Radio Punto Nuovo e con
Graus Edizioni. Aperto al pubblico e affidato alla conduzione della giornalista
Raffaella Iuliano, la manifestazione si avvarrà della presenza di Lucia Fortini,
Assessore all'Istruzione, Politiche Sociali e Politiche Giovanili della Regione
Campania e si preannuncia come una vivace kermesse culturale animata da
performance artistiche, reading, musica dal vivo e dj set. Ti è piaciuto
l'articolo? Vuoi scriverne uno anche tu? Inizia da qui!
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Manifestazione culturale Approdi d'Autore 2021 XVII Edizione | Serrara Fontana
(Sant'Angelo d'Ischia)
Redazione
Condividi Sabato 17 luglio 2021, nella suggestiva cornice del molo turistico
Pablo Neruda di Sant'Angelo d'Ischia, ventotto tra scrittori, imprenditori,
artisti, docenti, autori emergenti ed esperti di comunicazione saranno i
protagonisti della diciassettesima edizione del Premio Approdi d'Autore
2021, fondato dall'editore Pietro Graus. Un vero e proprio happening con al
centro i libri e i loro autori. L'evento è realizzato con il patrocinio del Comune
di Serrara Fontana e della Regione Campania ed in collaborazione con
l'Associazione Amici di Sant'Angelo, con Radio Punto Nuovo e con Graus
Edizioni. Aperto al pubblico e affidato alla conduzione della giornalista
Raffaella Iuliano, la manifestazione si avvarrà della presenza di Lucia Fortini,
Assessore all'Istruzione, Politiche Sociali e Politiche Giovanili della Regione
Campania e si preannuncia come una vivace kermesse culturale animata da
performance artistiche, reading, musica dal vivo e dj set. loading...
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Happening di scrittori nella cornice di Sant'Angelo
Redazione
Sabato 17 luglio 2021, nella suggestiva cornice del molo turistico 'Pablo
Neruda' di Sant'Angelo d'Ischia, ventotto tra scrittori, imprenditori, artisti,
docenti, autori emergenti ed esperti di comunicazione saranno i protagonisti
della diciassettesima edizione del Premio 'Approdi d'Autore' 2021, fondato
dall'editore Pietro Graus. Un vero e proprio happening con al centro i libri e i
loro autori. L'evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Serrara
Fontana e della Regione Campania ed in collaborazione con l'Associazione
'Amici di Sant'Angelo', con Radio Punto Nuovo e con Graus Edizioni. Aperto
al pubblico e affidato alla conduzione della giornalista Raffaella Iuliano, la
manifestazione si avvarrà della presenza di Lucia Fortini, Assessore
all'Istruzione, Politiche Sociali e Politiche Giovanili della Regione Campania e
si preannuncia come una vivace kermesse culturale animata da
performance artistiche, reading, musica dal vivo e dj set.
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