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Approdi d'Autore, sabato a Sant'Angelo l'edizione 2021
ISCHIA. 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 èrealizzato 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, 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 Iulianoe 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 .
Due Premi Leader nella Comunicazione saranno assegnati alla professoressa Maria Pia Paravia, per il suo best seller
Il giallo 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; AnfisaLetyago, dj, producer e labelmananger dell'etichetta N:S:DA;
Alessandro Politi, giornalista televisivo 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
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(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.
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Cellole - Il progetto culturale 'Per un Tuffo di Libri' arriva sul Litorale Domitio
Condividi Tempo di lettura stimato: 2 minuti Cellole ' 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 oggi, mercoledì 14 luglio , alle ore
16:30, presso l' Hotel Marina Club , 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. 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'.
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LIBRI: APPRODI D'AUTORE, SABATO LA SERATA DI GALA A SANT'ANGELO
Gaetano Ferrandino
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 èrealizzato 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, 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 affidatoalla conduzione della giornalista
Raffaella Iuliano e alle letture dell'attrice Nicoletta D'Addio , questa nuova,
XVII edizionedel Premio 'Approdi d'Autore' , chesi avvale della significativa
presenza di Lucia Fortini , Assessore all'Istruzione, Politiche di una vita spezzata , e al giornalista Lino Zaccaria , per il
suo quasi revisionista 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 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;
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Alexandre Husset , ingegnere; AnfisaLetyago , dj, producer e labelmananger dell'etichetta N:S:DA; Alessandro Politi
, giornalista televisivo 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'.
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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 della 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;
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Alexandre Husset , ingegnere; Anfisa Letyago , 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'.
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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.
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