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SURBO Si terrà alle 19 di oggi in piazza Aldo Moro, a Surbo, la presentazione del libro ...
SURBO Si terrà alle 19 di oggi in piazza Aldo Moro, a Surbo, la presentazione del
libro autobiografico di Maria De Giovanni Sulle orme della sclerosi multipla la
rinascita edito da Graus, giunto alla quarta ristampa. A organizzare l' evento è
la Commissione Pari Opportunità presieduta da Micaela Giannone che
introdurrà la serata. I saluti saranno del primo cittadino Ronny Trio, a cui si
aggiungeranno quelli di Teresa Chianella e Filomena D' Antini. Dialogherà con l'
autrice l' onorevole Veronica Giannone. Una serata all' insegna del racconto
della vita di Maria dunque, che da diversi anni convive con il male oscuro della
sclerosi multipla, che comunque per lei è stato motivo di sprono e soprattutto
di aiuto agli altri. Per il suo impegno infatti l' autrice ha ricevuto molti
riconoscimenti in tutta Italia, ma soprattutto ha fondato una associazione: la
Sunrise Onlus con cui fornisce servizi e informazioni alle persone affette dalla
sua stessa patologia. Ha promosso e realizzato il progetto unico in tutta Italia
denominato - il mare di tutti per offrire la possibilità di far fare fisioterapia a
mare a chi come lei convive con questa malattia © RIPRODUZIONE
RISERVATA.
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Tre scrittrici al Lido La Castellana
Con la presentazione del libro Tutto il sole che c' è di Antonella Boralevi inizia
oggi la rassegna Sui libri e sul mare, incontri con gli autori e sui libri al Lido La
Castellana di Otranto (ingresso libero e sempre con inizio alle 18). I tre
appuntamenti sono realizzati in collaborazione con il Corso di Laurea in
Filosofia dell' Università del Salento, con le Ande di Lecce e con la Libreria
Palmieri.
Il primo incontro è dunque con la Boralevi e con il suo romanzo che racconta le
vicende di una nobile famiglia toscana e di due sorelle che crescono dentro
sentimenti opposti, con sullo sfondo la grande Storia. A dialogare con la
scrittrice sarà Natascia Pellè.
Il 29 luglio protagonista sarà la scrittrice salentina Giovanna Politi con il suo
ultimo libro La stanza rossa, Graus Edizioni. A dialogare con lei saranno Fiorella
Retucci e Teresa Romano. Interverrà il flautista Gianluca Milanese. Un
romanzo psicologico che attraversa un percorso emozionale complesso,
coraggioso e a tratti doloroso.
L' ultimo appuntamento è per il 5 agosto con Natasha Korsakova e il suo romanzo L' ultima nota di violino. Il primo
caso del commissario Di Bernardo, edito da Piemme. Presenta Siegrid Agostini e la stessa autrice suonerà alcuni
brani con il violino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Giovanna Politi al borgo rinascimentale di Roca Nuova
Lunedì 26 luglio, alle ore 19.00, la scrittrice leccese Giovanna Politi
presenterà il suo ultimo romanzo La stanza rossa (Graus Edizioni) nel Borgo
Rinascimentale di Roca Nuova nell'ambito dell'evento "I colori del Salento
per l'ecosostenibilità". L'autrice dialogherà con la giornalista Carmen
Mancarella. Brani dal romanzo saranno interpretati dall'attrice Annamaria
Colomba. Intermezzi musicali a cura del Maestro Gianluca Milanese.
L'evento è organizzato dall'associazione Verbumlandia Art ed ha il Patrocinio
del Comune di Melendugno e della Provincia di Lecce. La stanza rossa è un
viaggio nei meandri sconosciuti della propria anima, l'esplorazione dei
cunicoli segreti della propria mente; un romanzo psicologico che attraverso
un percorso emozionale complesso, coraggioso e a tratti doloroso fatto a
ritroso dentro se stessi, scava a fondo per sciogliere i nodi che impediscono
il normale svolgersi del presente per tendere ad un vissuto più libero e
consapevole. Il romanzo è la narrazione fedele di sensazioni, immagini,
suoni, odori che la protagonista avverte sulla propria pelle non vivendoli in
prima persona, ma attraverso il riflesso di un racconto confidatole a piccole
dosi da una strana donna incontrata per caso in un giorno qualunque. È un viaggio complesso in cui Laura si lascia
prendere per mano da Alba accettando un patto di cieca fiducia, necessaria per arrivare a comprendere dimensioni
più profonde, penetrando gli abissi dell'intimità più inconfessata. È la sintesi di processi atti a scavare, scomporre,
liberare l'animo umano, che solo mettendosi a nudo completamente potrà arrivare a riconoscere e ad accettare le
proprie fragilità per poi interpretare i reali desideri nella sua essenza più vera. Dopo aver letto questo romanzo, il
lettore non sarà più lo stesso e sentirà l'impellente bisogno di intraprendere il suo viaggio dentro, l'unico forse che
non aveva ancora programmato di fare! Gallery Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...
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