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Femminicidi oggi il libro di Ammirati a Cimitile

Vite spezzate da mani omicide di uomini, figli mutilati per sempre dell' affetto

delle madri. La sezione di Cimitile del Cif, presieduta da Donatella Provvisiero,

nell' ambito del Caffè letterario intitolato a Matilde Serao, affronta il dramma

che vivono gli orfani di femminicidio. Lo fa attraverso il libro testimonianza di

Carmine Ammirati «Là dove inizia l' orizzonte», Graus Editore, che viene

presentato oggi, alle 19, presso le Basiliche paleocristiane. Il testo, che ha una

introduzione della ministra Mara Carfagna, è anche un viaggio nei sentimenti

dedicato alla propria madre, nel vissuto con lei fatto di piccole e grandi cose.

Una tematica intessuta di dolori indelebili di cui parlerà Roberta Beiolchi,

presidente di Edela, l' associazione che opera a sostegno degli orfani di

femminicidio. Con l '  autore e con il  sindaco, Nunzio Provvisiero, ne

discuteranno Paolo Russo, Luigi Casciello, don Salvatore Peluso, Rossella

Sessa. Alla fine del dibattito, moderato da Nello Fontanella, un momento

musicale curato dal maestro Donato Meo, New Piano Psicology.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Mattino (ed. Circondario Nord)
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I cicli narrativi

Alla ribalta i Bastardi di Pizzofalcone Sara e Mina Settembre

Esce oggi in edicola con il «Corriere della Sera» il romanzo Il senso del dolore.

L' inverno del commissario Ricciardi di Maurizio de Giovanni, al prezzo di e

8,90 più il costo del quotidiano. Si tratta del primo libro della serie dedicata ai

gialli del popolare scrittore napoletano (intervistato in questa pagina da

Roberta Scorranese), una rassegna di 27 titoli che usciranno, tutti allo stesso

prezzo, ogni venerdì, fino al 21 gennaio del 2022. Le copertine sono realizzate

dallo studio XxY.

Maurizio de Giovanni, nato a Napoli il 31 marzo 1958, ha esordito appunto con

il romanzo Il senso del dolore , il primo della fortunata serie del commissario

Ricciardi, ambientata in epoca fascista. Il romanzo venne inizialmente

pubblicato nel 2006 con un altro titolo presso l' editore Graus e poi uscì da

Fandango Libri con il titolo attuale l' anno successivo. Oggi i libri di de

Giovanni escono con Einaudi stile libero o con Rizzoli.

In un primo tempo l' autore ha completato con le storie del commissario

Ricciardi il ciclo delle quattro stagioni, poi ha proseguito con altri romanzi che

hanno lo stesso personaggio come protagonista. Ma ha inventato anche altre serie. La condanna del sangue. La

primavera del commissario Ricciardi è il secondo titolo della collana in edicola con il «Corriere» in uscita il 30 luglio.

La terza uscita, in programma il 6 agosto, è invece Il metodo del coccodrillo , dove esordì a suo tempo un altro

personaggio chiave delle saghe di de Giovanni, l' ispettore Giuseppe Lojacono, che diventa protagonista della serie I

B astardi di Pizzofalcone (questo il titolo del primo romanzo, in edicola con il «Corriere» il 13 agosto) che vede

appunto al centro della narrazione i poliziotti che operano in un commissariato. Con il quinto romanzo in edicola il 20

agosto I l post

o di ognuno. L' estate del commissario Ricciardi , si torna al protagonista iniziale, mentre poi il 27 agosto uscirà con il

«Corriere» Buio per i Bastardi di Pi

zzofalcone . Si cambia serie il 3 settembre con Sara al tramonto . Qui la protagonista è una poliziotta in pensione

che a suo tempo ha lavorato per i servizi segreti. Il 10 settembre arriva poi l' altra protagonista femminile nei gialli di

de Giovanni, con Dodici rose a Settembre : si tratta di Mina Settembre, bellissima assistente sociale che lavora

presso il Consultorio Quartieri Spa

gnoli Ovest.

Corriere della Sera
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«Là dove inizia l' orizzonte», la presentazione a Cimitile

Il libro dedicato alle storie di orfani di femminicidio sarà raccontato domani

alle Basiliche paleocristiane «Là dove inizia l' orizzonte - storie di orfani di

femminicidio» è il titolo del libro, scritto da Carmine Ammirati (Graus

edizioni), che sarà presentato venerdì, 23 luglio, alle ore 19, presso le

Basiliche paleocristiane di Cimitile, in via Madonnelle 5. Il testo contiene la

prefazione del ministro Mara Carfagna e la prefazione di Gianfranco

Buffardi. ad All' incontro, moderato dal giornalista Nello Fontanella,

prenderanno parte Nunzio Provvisiero, sindaco di Cimitile; i deputati Paolo

Russo e Gigi Casciello; Donatella Provvisiero, Rossella Sessa, membro del

comitato scientifico dell' associazione Edela, e Roberta Beolchi. Il sacerdote

don Salvatore Peluso porterà una sua personale testimonianza. Sarà

presente l' autore. Riproduzione Riservata.

Stylo 24
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Cimitile, "Là dove inizia l' orizzonte": il Cif presenta il libro di Ammirati

CIMITILE - Il Cif (centro italiano femminile) di Cimitile ha organizzato per

domani 23 luglio, alle ore 19, la presentazione del libro "Là dove inizia l'

orizzonte", l' opera letteraria di Carmine Ammirati, napoletano di nascita,

orfano di femminicidio, che ha deciso di mettere nero su bianco il racconto

autobiografico di un viaggio dedicato alla propria mamma, in cui si

sottolineano l' amore infinito verso di Lei, morta per mano di un uomo, e le

difficoltà della vita da sostenere quotidianamente da solo. "Dopo mesi di

attività "a distanza" finalmente siamo tornate in presenza. È da quel famoso

febbraio 2020 che le nostre vite sono state stravolte e, di conseguenza, anche

le attività associative hanno subìto dei cambiamenti. Tuttavia, la vita continua,

la vita deve riprendere, ed è giusto auspicare un graduale ritorno alla normalità

senza dimenticare che siamo ancora in piena pandemia. Abbiamo deciso di

ripartire dai libri, dalla lettura, dal caffè letterario Matilde Serao che qualche

anno fa decidemmo di fondare, per poter creare occasioni di incontro,

confronto, arricchimento culturale e convivialità. Per incontrarci, nessun' altra

location si presta meglio se non l' affascinante complesso delle Basiliche

Paleocristiane". Il libro, edito dalla Graus, che contiene una introduzione scritta dal ministro Mara Carfagna, sarà

presentato in collaborazione con la dottoressa Roberta Beiolchi, presidente di Edela, associazione no profit che

opera su tutto il territorio nazionale a tutela e sostegno degli orfani del femminicidio e delle famiglie affidatarie;

inoltre, interverranno insieme all' autore Donatella Provvisiero, presidente Cif di Cimitile; Rossella Sessa, componente

del comitato tecnico scientifico di Edela; Paolo Russo, parlamentare; Luigi Casciello, parlamentare; Nunzio

Provvisiero, sindaco di Cimitile; infine, ci sarà una testimonianza di Don Salvatore Peluso, sacerdote. Modera il

giornalista Nello Fontanella. Ci sarà anche un momento musicale curato dal maestro Donato Meo, New Piano

Psychology Music.

Il Giornale Locale
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