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Maurizio De Giovanni e i "suoi eroi" contemporanei al Mav

ERCOLANO. Sarà lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, ad animare

domani, alle ore 18,30, il secondo appuntamento dei giovedì serali del Mav, il

Museo Archeologico Virtuale della Città di Ercolano, con il racconto dei

protagonisti dei suoi numerosi romanzi, stimolato dalle domande del giornalista

Luigi Vicinanza, Presidente della Fondazione Cives/Mav di Ercolano Gli incontri

animeranno tutto il mese, con libri e autori, musicisti e artisti per ricominciare

appieno tutte le attività museali, all' insegna della parola e della scrittura che si

fa corpo nella voce degli attori e degli scrittori protagonisti.

Giovedì 22 luglio sarà di scena il mito di Ercole, raccontato da una compagnia di

attori, per poi chiudere, giovedì 29 luglio con il racconto di un Alessandro Magno

"contemporaneo" ad opera di Eduardo Esposito con la presenza di Paolo

Giulierini, Direttore del Mann/Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

Domani si parlerà de "Il Commissario Ricciardi, i Bastardi di Pizzofalcone, Mina

Settembre: eroi dei nostri giorni".

I personaggi delle opere di Maurizio De Giovanni raccontano le tante storie di

Napoli, raffigurando il paesaggio urbano di una Città che, come dice lo scrittore, è un "territorio narrativo pressoché

infinito", "foresta di emozioni" che si dispiega nella cifra dei suoi racconti.

In un dialogo con Maurizio De Giovanni, Luigi Vicinanza ripercorrerà le strade e i paesaggi della Napoli dello scrittore

napoletano e dei suoi eroi così vicini, così lontani.

Poi, giovedì 22 luglio, alle ore 19, sarà la volta di "Ercole raccontato. Simboli, miti e altre storie" con Margherita Di

Sarno e Valerio Largo.

Un gruppo di attori accompagnerà i visitatori in un viaggio nella storia dell' antica Herculaneum, a partire dal mito e

dalla figura di Ercole. Una visita inedita, in cui grazie alle tecnologie multimediali del MAV, la narrazione diventerà

magia, restituendo appieno il fascino e la forza dell' esempio che il mito di Ercole ha sempre avuto nella storia non

solo romana, dalla nascita alle fatiche, all' apoteosi tra gli dei dell' Olimpo.

Il 29 lugliom alle ore 20, "Alessandro Magno, dalla storia al teatro". Intervento teatrale dal libro omonimo di Eduardo

Esposito (Graus Editore), con la presenza di Paolo Giulierini, Direttore del Mann.
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A Sant'Angelo il premio 'Approdi d'Autore' 2021

L'associazione Culturale Approdi d'Autore è un progetto culturale vivo e

interdisciplinare avviato dall'editore Pietro Graus a Capri, nel 2005, e

sviluppato, a partire dal 2006, sull'isola d'Ischia dove infatti ritorna, il

prossimo sabato 17 luglio 2021 , alle 19:30, con un evento speciale, la XVII

Edizione dell'omonimo Premio Approdi d'Autore , nella suggestiva cornice

del Molo Turistico Pablo Neruda a Sant'Angelo d'Ischia , protagonisti assoluti

come da statuto i Libri e i loro Autori. L'evento è realizzato con il patrocinio

del  Comune di  Serrara Fontana e del la Regione Campania ed in

collaborazione con l' Associazione Amici di Sant'Angelo , con Radio Punto

Nuovo e, naturalmente, con Graus Edizioni , la casa editrice indipendente,

attiva dal 2002 sul territorio campano e nazionale non soltanto con le sue

pubblicazioni ma anche con numerose iniziative e progetti che hanno la

precisa mission di promuovere e diffondere la cultura del libro e l'amore per

la lettura. Aperto al pubblico e affidato alla conduzione della giornalista

Raffaella Iuliano e alle letture dell'attrice Nicoletta D'Addio , questa nuova,

XVII edizione del Premio Approdi d'Autore , che si avvale della significativa

presenza di Lucia Fortini , Assessore all'Istruzione, Politiche Sociali e Politiche Giovanili della Regione Campania, si

preannuncia come una vivace kermesse culturale animata da performance artistiche, reading, musica dal vivo e dj

set. Due Premi Leader nella Comunicazione saranno assegnati alla professoressa Maria Pia Paravia , per il suo best

seller Il giallo di una vita spezzata , e al giornalista Lino Zaccaria , per il suo quasi revisionista L'aquilotto

insanguinato , dedicato all'ultimo rampollo degli Svevi, Corradino. Ma sul palco allestito dal Comune di Serrara

Fontana sull'ameno molo turistico intitolato al grande Pablo Neruda saranno premiati tanti altri autori: Carmine

Ammirati per Là dove inizia l'orizzonte ; Biagio Arixi per Diva perversa ; Giuseppe Battista per Il metodo Maurices e se

funzionasse? ; Francesca Chitè per Come un pettirosso ; Massimiliano Campanile per Non c'è niente che cambierei ;

la società di HR Focus Consulting per il progetto corale al femminile Le stanze delle donne ; Generoso Di Biase per A

me che sono un nano ; Graziella Di Grezia per Versi immersi ; Luca Filipponi e Giuseppe Catapano per L'Europa che

conta ; l'imprenditore Saverio Ferrara per il brillante esordio metafisico/letterario di Un esoterico amore ; Davide

Gambardella per Storia di un (quasi) amore in quarantena; Nicola Maddaloni per Vetro infrangibile ; Ludovica Russo

per Incastri imperfetti ; Costantino Montesanto per Partire è un po' morire . Oltre ai riconoscimenti letterari, l'editore

Pietro Graus ha deciso di assegnare dieci premi speciali ad altrettante personalità che si sono distinte per il loro

costante impegno culturale: Vittoriana Abate , giornalista RAI, nella redazione di Porta a Porta; Raimondo Ambrosino

, sindaco dell'Isola di Procida; Ciro Cacciola , giornalista, dj e autore radiofonico; Alessandro Iovino , giornalista;

Alexandre Husset , ingegnere; Anfisa Letyago

scrivonapoli.it
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, dj, producer e label mananger dell'etichetta N:S:DA; Alessandro Politi , giornalista televisivo, style influencer e

inviato de Le Iene; Agostino Riitano , direttore di Procida Capitale italiana della Cultura 2022; Gabriella Saracino ,

account manager ACI; Adele Vairo , dirigente scolastico, presidente provinciale Caserta ANP (Associazione

Nazionale Presidi ed Alte Professionalità della Scuola). Il nostro Premio Approdi d'Autore suggerisce l'editore Pietro

Graus è un evento assolutamente trasversale per far sì che il Golfo di Napoli e le sue Isole, in dialogo con tutto il

territorio regionale, diventino luoghi di interscambio culturale non solo per i protagonisti ma per quanti seguiranno

l'evento. Stiamo cercando di superare il lockdown culturale con tutti i mezzi a nostra disposizione, con strategia di

visione e con determinazione. La strada è sempre piena di difficoltà per una casa editrice indipendente come Graus

Edizoni ma sono convinto che, con tutto il nostro impegno, riusciremo a superare gli standard e a raggiungere anche

in questo 2021 gli obiettivi che ci eravamo prefissati.

scrivonapoli.it
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'Per un tuffo di libri' approda sul litorale: Graus dona una 'biblioteca mobile' al Comune

L'iniziativa sarà lanciata mercoledì 14 luglio presso il Lido 'Azzurro' di Baia Domizia

Per un tuffo di libri, l'ormai noto progetto culturale con il quale Graus Edizioni

lavora dal 2010 per sensibilizzare alla lettura persone di ogni età e ceto

sociale donando i libri del suo ricco e variegato catalogo sulle principali

spiagge della Campania, dopo una serie di fortunate edizioni dedicate a

Ischia, Capri e Costiera Amalfitana, arriva anche sul litorale Domizio grazie

alla partnership avviata tra il Comune di Cellole, nella persona del sindaco

Guido Di Leone , e la casa editrice indipendente. L'iniziativa sarà lanciata il

prossimo mercoledì 14 luglio, alle ore 16,30, presso il Lido Azzurro di Baia

Domizia, con una conferenza stampa dedicata al progetto che vede la

partecipazione di: Guido Di Leone, sindaco di Cellole; Giuseppe Ponticelli ,

assessore al Turismo del Comune di Cellole; Fiore D'Onofrio , delegato alla

Cultura del Comune di Cellole; Pietro Graus , amministratore delegato e

founder di Graus Edizioni; Adele Vairo , dirigente scolastico, presidente

provinciale Caserta ANP (Associazione Nazionale Presidi ed Alte

Professionalità della Scuola); Ciro Cacciola , giornalista, responsabile

Comunicazione & Progetti Speciali di Graus Edizioni. Modera Matilde Crolla .

Con questa iniziativa, Graus si impegna a donare al Comune di Cellole una biblioteca mobile di 1200 libri scelti tra i

più rappresentativi tra quelli pubblicati dalla nota casa editrice che, dalla sede storica nel centro antico di Napoli,

accoglie autori da tutta Italia e non solo: narrativa, poesia, saggistica, musica, storia, gialli, fantasy, autobiografie che

non mancheranno di stimolare la fantasia dei cittadini e degli ospiti presenti sul bellissimo litorale Domizio questa

estate. Questi alcuni tra i titoli più significativi scelti per l'iniziativa: Mimmo Di Francia, Cameriere, Champagne;

Serena Albano, Luigi Libra. Napoli e l'incanto melodico degli anni Cinquanta; Un pacco di libri per bambini di Olga

Sokolova; Francesco Cotugno, Otto ore; Al Gallo, Indian Napoli; Gaetano Montefusco, L'adultero di Belfast; Giovanna

Politi, La stanza rossa; Michael Weinberg, L'intervista. La verità sulle trame ordite contro il curatore della Tav. Per

questa prima edizione di 'Per un tuffo di libri' conferma il sindaco Di Leone Siamo lieti di aver accettato subito

l'iniziativa proposta dalla Graus Edizioni, consapevoli dell'apporto culturale che darà al nostro litorale. Colgo

l'occasione per ringraziare Pietro Graus per aver scelto il nostro territorio per portare avanti il suo progetto di

biblioteca mobile.

casertanews.it
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Comune di Cellole e Graus Edizioni lanciano sul Litorale Domitio l'iniziativa Per un Tuffo di
Libri

Per un Tuffo di Libri, l'ormai noto progetto culturale con il quale Graus Edizioni lavora dal 2010 per sensibilizzare alla
lettura persone di ogni età e ceto sociale donando i libri del suo ricco e variegato catalogo sulle principali spiagge
della Campania, dopo una serie di fortunate edizioni dedicate a Ischia, Capri e Costiera Amalfitana, arriva anche

Per un Tuffo di Libri , l'ormai noto progetto culturale con il quale Graus

Edizioni lavora dal 2010 per sensibilizzare alla lettura persone di ogni età e

ceto sociale donando i libri del suo ricco e variegato catalogo sulle principali

spiagge della Campania, dopo una serie di fortunate edizioni dedicate a

Ischia, Capri e Costiera Amalfitana, arriva anche sul Litorale Domitio grazie

alla partnership avviata tra il Comune di Cellole , nella persona del Sindaco

Guido Di Leone , e la casa editrice indipendente. L'iniziativa sarà lanciata il

prossimo mercoledì 14 luglio , alle ore 16:30, presso il Lido Azzurro di Baia

Domitia , con una conferenza stampa dedicata al progetto che vede la

partecipazione di: Guido Di Leone , Sindaco di Cellole; Giuseppe Ponticelli ,

assessore al Turismo del Comune di Cellole; Fiore D'Onofrio , delegato alla

Cultura del Comune di Cellole; Pietro Graus , CEO e founder di Graus Edizioni;

Adele Vairo , dirigente scolastico, presidente provinciale Caserta ANP

(Associazione Nazionale Presidi ed Alte Professionalità della Scuola); Ciro

Cacciola , giornalista, responsabile Comunicazione & Progetti Speciali di

Graus Edizioni. Modera: Matilde Crolla, giornalista Con questa iniziativa,

Graus si impegna a donare al Comune di Cellole una biblioteca mobile di 1200 libri scelti tra i più rappresentativi tra

quelli pubblicati dalla nota casa editrice che, dalla sede storica nel Centro antico di Napoli, accoglie autori da tutta

Italia e non solo: narrativa, poesia, saggistica, musica, storia, gialli, fantasy, autobiografie che non mancheranno di

stimolare la fantasia dei cittadini e degli ospiti presenti sul bellissimo litorale domitio questa estate. Per questa prima

edizione di Per un Tuffo di Libri - conferma il Sindaco Di Leone - Siamo lieti di aver accettato subito l'iniziativa

proposta dalla Graus Edizioni, consapevoli dell'apporto culturale che darà al nostro litorale. Colgo l'occasione per

ringraziare Pietro Graus per aver scelto il nostro territorio per portare avanti il suo progetto di Biblioteca mobile.

casertaweb.com
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Al Mav Maurizio De Giovanni e i suoi eroi contemporanei

Sarà lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni, giovedì 15 luglio alle ore

18.30, ad animare il secondo appuntamento dei giovedì serali del Mav, il

Museo Archeologico Virtuale della Città di Ercolano, con il racconto dei

protagonisti dei suoi numerosi romanzi, stimolato dalle domande del

giornalista Luigi Vicinanza, Presidente della Fondazione CIVES/MAV di

Ercolano. Dopo i l  successo di  pubblico che ha r iscosso i l  pr imo

appuntamento serale di giovedì 8 luglio, in cui il MAV, nel giorno del suo

tredicesimo compleanno, ha voluto omaggiare il filosofo greco Epicuro, il cui

pensiero è strettamente legato alla fama della Villa dei papiri dell' antica

Herculaneum , con l' interpretazione, da parte dell' attrice Alessandra D'

Ambrosio, della ' Lettera sulla felicità' di Epicuro , introdotta dall' archeologo

Francesco Sirano, Direttore del Parco archeologico di Ercolano e dal filosofo

Giulio Adinolfi, il Museo continua le aperture serali del giovedì con il suo

interessante calendario di incontri, che animeranno tutto il mese, con libri e

autori, musicisti e artisti per ricominciare appieno tutte le attività museali, all'

insegna della parola e della scrittura che si fa corpo nella voce degli attori e

degli scrittori protagonisti Tutti al MAV quindi giovedì 15 luglio , con un dialogo a due voci tra lo scrittore Maurizio De

Giovanni e il giornalista Luigi Vicinanza sugli eroi del nostro tempo. Mentre giovedì 22 luglio sarà di scena il mito di

Ercole raccontato da una compagnia di attori, per poi chiudere, giovedì 29 luglio con il racconto di un Alessandro

Magno 'contemporaneo' ad opera di Eduardo Esposito con la presenza di Paolo Giulierini, Direttore del

MANN/Museo Archeologico Nazionale di Napoli. GIOVEDI' 15 LUGLIO 2021 ORE 18.30 'Il Commissario Ricciardi, i

Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre: eroi dei nostri giorni'. Un dialogo di Luigi Vicinanza con Maurizio De

Giovanni. I personaggi delle opere di Maurizio De Giovanni raccontano le tante storie di Napoli, raffigurando il

paesaggio urbano di una Città che, come dice lo scrittore, è un 'territorio narrativo pressoché infinito', 'foresta di

emozioni' che si dispiega nella cifra dei suoi racconti. In un dialogo con Maurizio De Giovanni, Luigi Vicinanza

ripercorrerà le strade e i paesaggi della Napoli dello scrittore napoletano e dei suoi eroi così vicini, così lontani.

GIOVEDI' 22 LUGLIO 2021 ORE 19.00 'Ercole raccontato. Simboli, miti e altre storie' con Margherita Di Sarno e Valerio

Largo Un gruppo di attori accompagnerà i visitatori in un viaggio nella storia dell' antica Herculaneum, a partire dal

mito e dalla figura di Ercole. Una visita inedita, in cui grazie alle tecnologie multimediali del MAV, la narrazione

diventerà magia, restituendo appieno il fascino e la forza dell' esempio che il mito di Ercole ha sempre avuto nella

storia non solo romana, dalla nascita alle fatiche, all' apoteosi tra gli dei dell' Olimpo. GIOVEDI' 29 LUGLIO 2021 ORE

20.00 'Alessandro Magno, dalla storia al teatro'. Intervento teatrale dal libro omonimo di Eduardo Esposito (Graus

Editore), con la

Ischia News
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presenza di Paolo Giulierini, Direttore del MANN. È un personaggio insospettatamente contemporaneo l'

Alessandro Magno raccontato da Eduardo Esposito. Dalla natia Pella in Macedonia, agli splendori di Babilonia, dove

morì, fino al Museo Archeologico Nazionale di Napoli dove la sua audacia di stratega è immortalata nel celebre

mosaico della battaglia di Isso. Un viaggio, quello di Alessandro, che si consuma in una ricerca infinita nel il bisogno

inappagato di capire. NOTA INFORMATIVA Per garantire il rispetto delle norme anti covid, agli eventi sarà possibile

partecipare solo previa prenotazione obbligatoria, inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli

spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. indicando il numero di persone e lasciando un recapito

telefonico per eventuali contatti e conferma. Gli eventi sono gratuiti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, ad

eccezione dell' evento del 22 luglio in cui è previsto l' acquisto obbligatorio del ticket sul sito del Museo a questo link

https://www.museomav.it/prodotto/ticket-mav/ Gli ospiti saranno tenuti a rispettare le norme previste dal piano di

accesso al Museo consultabile a questo link https://www.museomav.it/piano-di-accesso/ .

Ischia News
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Al MAV Maurizio De Giovanni e i suoi eroi contemporanei

Al MAV Maurizio De Giovanni e i suoi eroi contemporanei. Giovedì 15 luglio alle ore 18.30 per il secondo
appuntamento dei giovedì serali al Museo Archeologico Virtuale della Città di Ercolano Di Regina Ada Scarico 59
secondi fa

Regina Ada Scarico

. Giovedì 15 luglio alle ore 18.30 per il secondo appuntamento dei giovedì

serali al Museo Archeologico Virtuale della Città di Ercolano Sarà lo scrittore

napoletano Maurizio De Giovanni, giovedì 15 luglio alle ore 18.30, ad animare

il secondo appuntamento dei giovedì serali del Mav, il Museo Archeologico

Virtuale della Città di Ercolano, con il racconto dei protagonisti dei suoi

numerosi romanzi, stimolato dalle domande del giornalista Luigi Vicinanza,

Presidente della Fondazione CIVES/ MAV di Ercolano. Dopo il successo di

pubblico che ha riscosso il primo appuntamento serale di giovedì 8 luglio, in

cui il MAV, nel giorno del suo tredicesimo compleanno, ha voluto omaggiare

il filosofo greco Epicuro, il cui pensiero è strettamente legato alla fama della

Villa dei papiri dell' antica Herculaneum, con l' interpretazione, da parte dell'

attrice Alessandra D' Ambrosio, della 'Lettera sulla felicità' di Epicuro,

introdotta dall '  archeologo Francesco Sirano, Direttore del Parco

archeologico di Ercolano e dal filosofo Giulio Adinolfi, il Museo continua le

aperture serali del giovedì con il suo interessante calendario di incontri, che

animeranno tutto il mese, con libri e autori, musicisti e artisti per ricominciare

appieno tutte le attività museali, all' insegna della parola e della scrittura che si fa corpo nella voce degli attori e degli

scrittori protagonisti Tutti al MAV quindi giovedì 15 luglio, con un dialogo a due voci tra lo scrittore Maurizio De

Giovanni e il giornalista Luigi Vicinanza sugli eroi del nostro tempo. Mentre giovedì 22 luglio sarà di scena il mito di

Ercole raccontato da una compagnia di attori, per poi chiudere, giovedì 29 luglio con il racconto di un Alessandro

Magno 'contemporaneo' ad opera di Eduardo Esposito con la presenza di Paolo Giulierini, Direttore del

MANN/Museo Archeologico Nazionale di Napoli. GIOVEDI' 15 LUGLIO 2021 ORE 18.30 'Il Commissario Ricciardi, i

Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre: eroi dei nostri giorni'. Un dialogo di Luigi Vicinanza con Maurizio De

Giovanni. I personaggi delle opere di Maurizio De Giovanni raccontano le tante storie di Napoli, raffigurando il

paesaggio urbano di una Città che, come dice lo scrittore, è un 'territorio narrativo pressoché infinito', 'foresta di

emozioni' che si dispiega nella cifra dei suoi racconti. In un dialogo con Maurizio De Giovanni, Luigi Vicinanza

ripercorrerà le strade e i paesaggi della Napoli dello scrittore napoletano e dei suoi eroi così vicini, così lontani.

GIOVEDI' 22 LUGLIO 2021 ORE 19.00 'Ercole raccontato. Simboli, miti e altre storie' con Margherita Di Sarno e Valerio

Largo Un gruppo di attori accompagnerà i visitatori in un viaggio nella storia dell' antica Herculaneum, a partire dal

mito e dalla figura di Ercole. Una visita inedita, in cui grazie alle tecnologie multimediali del MAV, la narrazione

diventerà magia, restituendo appieno
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il fascino e la forza dell' esempio che il mito di Ercole ha sempre avuto nella storia non solo romana, dalla nascita

alle fatiche, all' apoteosi tra gli dei dell' Olimpo. Ercole_MAV GIOVEDI' 29 LUGLIO 2021 ORE 20.00 'Alessandro

Magno, dalla storia al teatro'. Intervento teatrale dal libro omonimo di Eduardo Esposito (Graus Editore), con la

presenza di Paolo Giulierini, Direttore del MANN. Giulierini _ MANN È un personaggio insospettatamente

contemporaneo l' Alessandro Magno raccontato da Eduardo Esposito. Dalla natia Pella in Macedonia, agli splendori

di Babilonia, dove morì, fino al Museo Archeologico Nazionale di Napoli dove la sua audacia di stratega è

immortalata nel celebre mosaico della battaglia di Isso. TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE Moebius incontra il

MANN Un viaggio, quello di Alessandro, che si consuma in una ricerca infinita nel il bisogno inappagato di capire.
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Al MAV Maurizio De Giovanni e i suoi eroi contemporanei

Redazione

Sarà lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni , giovedì 15 luglio alle ore

18.30, ad animare il secondo appuntamento dei giovedì serali del Mav, il

Museo Archeologico Virtuale della Città di Ercolano, con il racconto dei

protagonisti dei suoi numerosi romanzi, stimolato dalle domande del

giornalista Luigi Vicinanza, Presidente della Fondazione CIVES/MAV di

Ercolano Dopo i l  successo di  pubbl ico che ha r iscosso i l  pr imo

appuntamento serale di giovedì 8 luglio, in cui il MAV, nel giorno del suo

tredicesimo compleanno, ha voluto omaggiare il filosofo greco Epicuro, il cui

pensiero è strettamente legato alla fama della Villa dei papiri dell' antica

Herculaneum, con l' interpretazione, da parte dell' attrice Alessandra D'

Ambrosio, della "Lettera sulla felicità" di Epicuro, introdotta dall' archeologo

Francesco Sirano, Direttore del Parco archeologico di Ercolano e dal filosofo

Giulio Adinolfi, il Museo continua le aperture serali del giovedì con il suo

interessante calendario di incontri, che animeranno tutto il mese, con libri e

autori, musicisti e artisti per ricominciare appieno tutte le attività museali, all'

insegna della parola e della scrittura che si fa corpo nella voce degli attori e

degli scrittori protagonisti Tutti al MAV quindi giovedì 15 luglio , con un dialogo a due voci tra lo scrittore Maurizio De

Giovanni e il giornalista Luigi Vicinanza sugli eroi del nostro tempo. Mentre giovedì 22 luglio sarà di scena il mito di

Ercole raccontato da una compagnia di attori, per poi chiudere, giovedì 29 luglio con il racconto di un Alessandro

Magno "contemporaneo" ad opera di Eduardo Esposito con la presenza di Paolo Giulierini, Direttore del

MANN/Museo Archeologico Nazionale di Napoli. GIOVEDI' 15 LUGLIO 2021 ORE 18.30 "Il Commissario Ricciardi, i

Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre: eroi dei nostri giorni". Un dialogo di Luigi Vicinanza con Maurizio De

Giovanni. I personaggi delle opere di Maurizio De Giovanni raccontano le tante storie di Napoli, raffigurando il

paesaggio urbano di una Città che, come dice lo scrittore, è un "territorio narrativo pressoché infinito", "foresta di

emozioni" che si dispiega nella cifra dei suoi racconti. In un dialogo con Maurizio De Giovanni, Luigi Vicinanza

ripercorrerà le strade e i paesaggi della Napoli dello scrittore napoletano e dei suoi eroi così vicini, così lontani.

GIOVEDI' 22 LUGLIO 2021 ORE 19.00 "Ercole raccontato. Simboli, miti e altre storie" con Margherita Di Sarno e

Valerio Largo Un gruppo di attori accompagnerà i visitatori in un viaggio nella storia dell' antica Herculaneum, a

partire dal mito e dalla figura di Ercole. Una visita inedita, in cui grazie alle tecnologie multimediali del MAV, la

narrazione diventerà magia, restituendo appieno il fascino e la forza dell' esempio che il mito di Ercole ha sempre

avuto nella storia non solo romana, dalla nascita alle fatiche, all' apoteosi tra gli dei dell' Olimpo. GIOVEDI' 29 LUGLIO

2021 ORE 20.00 "Alessandro Magno, dalla storia al teatro". Intervento teatrale dal libro omonimo di Eduardo Esposito

(Graus Editore), con la
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presenza di Paolo Giulierini, Direttore del MANN. È un personaggio insospettatamente contemporaneo l'

Alessandro Magno raccontato da Eduardo Esposito. Dalla natia Pella in Macedonia, agli splendori di Babilonia, dove

morì, fino al Museo Archeologico Nazionale di Napoli dove la sua audacia di stratega è immortalata nel celebre

mosaico della battaglia di Isso. Un viaggio, quello di Alessandro, che si consuma in una ricerca infinita nel il bisogno

inappagato di capire. NOTA INFORMATIVA Per garantire il rispetto delle norme anti covid, agli eventi sarà possibile

partecipare solo previa prenotazione obbligatoria, inviando una mail a prenotazioni@museomav.it indicando il

numero di persone e lasciando un recapito telefonico per eventuali contatti e conferma. Gli eventi sono gratuiti, fino

ad esaurimento dei posti disponibili, ad eccezione dell' evento del 22 luglio in cui è previsto l' acquisto obbligatorio

del ticket sul sito del Museo a questo link https://www.museomav.it/prodotto/ticket-mav/ Gli ospiti saranno tenuti a

r i s p e t t a r e  l e  n o r m e  p r e v i s t e  d a l  p i a n o  d i  a c c e s s o  a l  M u s e o  c o n s u l t a b i l e  a  q u e s t o  l i n k

https://www.museomav.it/piano-di-accesso/. Le iniziative museali sono, senza dubbio, un modo per arricchire la

mission del MAV di Ercolano che, nel segno dell' innovazione tecnologica multimediale applicata ai Beni culturali,

intende promuovere la valorizzazione delle eccellenze archeologiche del territorio vesuviano e campano, per

mostrare al grande pubblico la fedele ricostruzione, più volte validata scientificamente, della magnificenza delle città

e delle dimore romane della Campania. Infatti, a poche centinaia di metri dagli scavi archeologici dell' antica

Herculaneum, il MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, è un centro di cultura e di tecnologia applicata ai

Beni Culturali e alla comunicazione tra i più all' avanguardia in Italia, grazie alla magia tecnologica dell' ultima

versione MAV 5.0 - Virtual multiReality, la più avanzata di sempre che, da ottobre 2019, ha rivoluzionato radicalmente

il modo di vivere l' esperienza conoscitiva del viaggio virtuale nella vita e nello splendore delle principali aree

archeologiche di Pompei, Ercolano, Baia, Stabia e Capri, per meglio comprenderne il passato e la bellezza in un

viaggio propedeutico alla visita ai siti archeologici en plein air del territorio vesuviano. IL MAV sarà aperto, tutti i

giovedì di sera del mese di luglio dalle 18.30 alle 22.30 (ultimo ingresso) e dal venerdì alla domenica dalle ore 10 alle

ore 17,30 (ultimo ingresso). Mentre negli altri giorni della settimana, dal lunedì al mercoledì, continua l' iniziativa "Il

MAV in esclusiva per te" che, sempre tramite prenotazione dedicata, offrirà la fruizione del museo in esclusiva per

gruppi organizzati di massimo 20 persone, ad un costo d' ingresso speciale, concordando il giorno e l' orario alla

prenotazione, per scaglionare le visite in piena sicurezza. E poi il MAV di Ercolano lancia una nuova iniziativa,

destinata ai giovani e ai visitatori più affezionati, "IL MAV TUTTO L' ANNO" che, attraverso l' acquisto della

MAVCARD, consentirà di visitare il Museo e le mostre temporanee ogni volta che lo si desidera ad un costo dedicato

per un anno dal momento dell' acquisto: MAVCARD under 25 Euro 10.00 MAVCARD over 25.00 Euro 12.00

MAVCARD Family Euro 10.00 (minimo 2 card) Giorni e orari di apertura del MAV: Il Museo sarà aperto, secondo le

disposizioni, i giovedì di sera dalle 18.30 alle 22.30 (ultimo ingresso) e dal venerdì alla domenica dalle ore 10 alle ore

17,30 (ultimo ingresso). L' area aperta al pubblico sarà il percorso museale, la sala per la visione del
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film sull' eruzione del Vesuvio e la sala eventi È obbligatorio effettuare la prenotazione e acquistare il biglietto on

line a questo link: https://www.museomav.it/prodotto/ticket-mav/ Costo del biglietto d' ingresso Euro 10.00 adulto

Ingresso gratuito bambini fino ai 6 anni d' età Per tutte le informazioni sul piano di accesso al museo si può

consultare la pagina al link: https://www.museomav.it/piano-di-accesso/ Tutte le informazioni per la visita si

trovano a questo link: https://www.museomav.it/visita/ Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del

posto...
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EVENTO - Al MAV Maurizio de Giovanni e i suoi eroi contemporanei

Sarà lo scrittore napoletano Maurizio de Giovanni, giovedì 15 luglio alle ore

18.30, ad animare il secondo appuntamento dei giovedì serali del Mav, il

Museo Archeologico Virtuale della Città di Ercolano, con il racconto dei

protagonisti dei suoi numerosi romanzi, stimolato dalle domande del

giornalista Luigi Vicinanza, Presidente della Fondazione CIVES/MAV di

Ercolano Dopo i l  successo di  pubbl ico che ha r iscosso i l  pr imo

appuntamento serale di giovedì 8 luglio, in cui il MAV, nel giorno del suo

tredicesimo compleanno, ha voluto omaggiare il filosofo greco Epicuro, il cui

pensiero è strettamente legato alla fama della Villa dei papiri dell' antica

Herculaneum, con l' interpretazione, da parte dell' attrice Alessandra D'

Ambrosio, della 'Lettera sulla felicità' di Epicuro, introdotta dall' archeologo

Francesco Sirano, Direttore del Parco archeologico di Ercolano e dal filosofo

Giulio Adinolfi, il Museo continua le aperture serali del giovedì con il suo

interessante calendario di incontri, che animeranno tutto il mese, con libri e

autori, musicisti e artisti per ricominciare appieno tutte le attività museali, all'

insegna della parola e della scrittura che si fa corpo nella voce degli attori e

degli scrittori protagonisti Tutti al MAV quindi giovedì 15 luglio, con un dialogo a due voci tra lo scrittore Maurizio De

Giovanni e il giornalista Luigi Vicinanza sugli eroi del nostro tempo. Mentre giovedì 22 luglio sarà di scena il mito di

Ercole raccontato da una compagnia di attori, per poi chiudere, giovedì 29 luglio con il racconto di un Alessandro

Magno 'contemporaneo' ad opera di Eduardo Esposito con la presenza di Paolo Giulierini, Direttore del

MANN/Museo Archeologico Nazionale di Napoli. GIOVEDI' 15 LUGLIO 2021 ORE 18.30 'Il Commissario Ricciardi, i

Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre: eroi dei nostri giorni'. Un dialogo di Luigi Vicinanza con Maurizio De

Giovanni. I personaggi delle opere di Maurizio De Giovanni raccontano le tante storie di Napoli, raffigurando il

paesaggio urbano di una Città che, come dice lo scrittore, è un 'territorio narrativo pressoché infinito', 'foresta di

emozioni' che si dispiega nella cifra dei suoi racconti. In un dialogo con Maurizio De Giovanni, Luigi Vicinanza

ripercorrerà le strade e i paesaggi della Napoli dello scrittore napoletano e dei suoi eroi così vicini, così lontani.

GIOVEDI' 22 LUGLIO 2021 ORE 19.00 'Ercole raccontato. Simboli, miti e altre storie' con Margherita Di Sarno e Valerio

Largo Un gruppo di attori accompagnerà i visitatori in un viaggio nella storia dell' antica Herculaneum, a partire dal

mito e dalla figura di Ercole. Una visita inedita, in cui grazie alle tecnologie multimediali del MAV, la narrazione

diventerà magia, restituendo appieno il fascino e la forza dell' esempio che il mito di Ercole ha sempre avuto nella

storia non solo romana, dalla nascita alle fatiche, all' apoteosi tra gli dei dell' Olimpo. GIOVEDI' 29 LUGLIO 2021 ORE

20.00 'Alessandro Magno, dalla storia al teatro'. Intervento teatrale dal libro omonimo di Eduardo Esposito (Graus

Editore), con la
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presenza di Paolo Giulierini, Direttore del MANN. È un personaggio insospettatamente contemporaneo l'

Alessandro Magno raccontato da Eduardo Esposito. Dalla natia Pella in Macedonia, agli splendori di Babilonia, dove

morì, fino al Museo Archeologico Nazionale di Napoli dove la sua audacia di stratega è immortalata nel celebre

mosaico della battaglia di Isso. Un viaggio, quello di Alessandro, che si consuma in una ricerca infinita nel il bisogno

inappagato di capire. NOTA INFORMATIVA Per garantire il rispetto delle norme anti covid, agli eventi sarà possibile

partecipare solo previa prenotazione obbligatoria, inviando una mail a prenotazioni@museomav.it indicando il

numero di persone e lasciando un recapito telefonico per eventuali contatti e conferma. Gli eventi sono gratuiti, fino

ad esaurimento dei posti disponibili, ad eccezione dell' evento del 22 luglio in cui è previsto l' acquisto obbligatorio

del ticket sul sito del Museo a questo link https://www.museomav.it/prodotto/ticket-mav/ Gli ospiti saranno tenuti a

r i s p e t t a r e  l e  n o r m e  p r e v i s t e  d a l  p i a n o  d i  a c c e s s o  a l  M u s e o  c o n s u l t a b i l e  a  q u e s t o  l i n k

https://www.museomav.it/piano-di-accesso/.
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'Per un tuffo di libri' a Cellole

Regina Ada Scarico

______________________________ 'Per un tuffo di libri' a Cellole. Comune di

Cellole e Graus Edizioni lanciano anche sul Litorale Domizio l' iniziativa 'Per

un Tuffo di Libri', l' ormai noto progetto culturale con il quale Graus Edizioni

lavora dal 2010 per sensibilizzare alla lettura persone di ogni età e ceto

sociale donando i libri del suo ricco e variegato catalogo sulle principali

spiagge della Campania, dopo una serie di fortunate edizioni dedicate a

Ischia, Capri e Costiera Amalfitana, arriva anche sul Litorale Domizio grazie

alla partnership avviata tra il Comune di Cellole , nella persona del Sindaco

Guido Di Leone, e la casa editrice indipendente. 'Per un tuffo di libri' a Cellole

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE Per Graus Edizioni il primo romanzo di

Italo Forfori L' iniziativa sarà lanciata il prossimo mercoledì 14 luglio, alle ore

16:30, presso il Lido 'Azzurro' di Baia Domizia, con una conferenza stampa

dedicata al progetto che vede la partecipazione di: Guido Di Leone, Sindaco

di Cellole; Giuseppe Ponticelli, assessore al Turismo del Comune di Cellole;

Fiore D' Onofrio, delegato alla Cultura del Comune di Cellole; Pietro Graus,

CEO e founder di Graus Edizioni;
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'Per un tuffo di libri' approda sul litorale: Graus dona una 'biblioteca mobile' al Comune

L' iniziativa sarà lanciata mercoledì 14 luglio presso il Lido 'Azzurro' di Baia Domizia
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