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'Hi Dubai & Hi Emirates', il libro fotografico di Benedetta Paravia
La presentazione di 'Hi Dubai & Hi Emirates', di Benedetta Paravia, si terrà il 29 settembre presso l' Istituto Italiano di
Cultura di #AbuDhabi alle ore 18:30.

Regina Ada Scarico
Hi Dubai & Hi Emirates di Benedetta Paravia (Graus Edizioni, pp. 128) è un libro
fotografico che racconta la passione che ha caratterizzato il lavoro delle
interviste e delle riprese della serie cross-mediale Hi Emirates, composta dalla
prima parte Hi Dubai e dalla seconda Hi Emirates . La serie racconta storie di
donne contemporanee che si sono realizzate attraverso percorsi di vita e
lavoro negli Emirati Arabi Uniti: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Fujairah, Ras al
Khaimah, Ajman e Umm al Quwain. La serie, ideata da Benedetta Paravia nel
2017 anno emiratense 'della generosità' è stata successivamente realizzata,
dal 2018 al 2020, per mostrare lo spirito pluralista di un paese che offre dignità
e rispetto ad una popolazione variegata e multiculturale, sottolineando il ruolo
della donna in un' autentica nazione islamica. L' autrice e produttrice Paravia
presenta istanze di ospitalità, generosità e inclusività di un paese, quale gli
E.A.U., che sta modellando la strada per una società più coesa e armoniosa,
valorizzando il ruolo della donna. Paravia invita a visitare e a vivere negli
E.A.U. attraverso gli occhi delle sue vincenti ed eterogenee protagoniste che
guardano con ottimismo al futuro. Quest' anno in occasione dell' Expo e delle
celebrazioni dei 50 anni degli Emirati Arabi Uniti, il libro si inquadra come un vero e proprio tributo dell' Italia al paese
amico, con le testimonianze dell' Ambasciatore Italiano Nicola Lener e della Direttrice dell' Istituto Italiano di Cultura
di Abu Dhabi Ida Zilio Grandi.
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Graus Edizioni al 'Menotti Festival Art'
Trionfo di 'Graus Edizioni' al 'Menotti Festival Art', il prestigioso #premioletterario di #Spoleto.

Regina Ada Scarico
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER Ogni mattina una mail con le ultime notizie
della giornata. E' GRATIS.
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Trionfo Graus Edizioni al Menotti Festival Art Spoleto Art in the City.
Nel suggestivo centro storico di Spoleto si è tenuto ilMenotti Festival Art 2021,la grande kermesse che si è svolta in
vari spazi espositivi e palazzi storici diSpoleto, messi a disposizione dal presidente prof.Luca Filipponie dal direttore
artistico prof.Sandro Trotti. Nella giornata di sabato 25 settembre sono stati decretati i vincitori dell'
importantePremio Letterario. Fra questi hanno []
Nel suggestivo centro storico di Spoleto si è tenuto il Menotti Festival Art 2021
, la grande kermesse che si è svolta in vari spazi espositivi e palazzi storici di
Spoleto , messi a disposizione dal presidente prof. Luca Filipponi e dal
direttore artistico prof. Sandro Trotti . Nella giornata di sabato 25 settembre
sono stati decretati i vincitori dell' importante Premio Letterario . Fra questi
hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento anche alcuni degli autori Graus
Edizioni : Ludovica Russo con Incastri imperfetti , Michael Weinberg con L'
intervista. La verità sulle trame ordite contro il curatore della Tav , Maria Pia
Paravia con Il giallo di una vita spezzata , Sandro Serenari con Revolved ,
Massimo De Siena con La ragazza sulla sdraio e Francesco Testa con
Indelebile come un tatuaggio . Sono tutte opere diverse tra loro diverse ma
accumunate dal fatto che affrontano tematiche profonde e attuali : dalla
'fenomenologia dell' amore' di Incastri imperfetti , che accompagna il lettore
nei meandri della psiche umana, ad un fatto di cronaca relativo al fallimento
della società appaltatrice della TAV, dalla storia di Claretta Petacci, amante del
Duce, a percorsi introspettivi e difficoltà quotidiane. Anche quest' anno il
Festival si è rivelato un vero successo per la Graus Edizioni, un motivo di soddisfazione, sia perché il Menotti Festival
Art è una delle principali kermesse nel mondo della cultura e dell' arte contemporanea - con le sue attività si è
prepotentemente guadagnato un posto di tutto rispetto nel panorama dei festival internazionali - e sia per il
riconoscimento del valore letterario delle opere Graus Edizioni.
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Hi Dubai & Hi Emirates', il libro fotografico di Benedetta Paravia
La presentazione di Hi Dubai & Hi Emirates', di Benedetta Paravia, si terrà il 29 settembre presso l'Istituto Italiano di
Cultura di #AbuDhabi alle ore 18:30.

Regina Ada Scarico
Hi Dubai & Hi Emirates di Benedetta Paravia (Graus Edizioni, pp. 128) è un
libro fotografico che racconta la passione che ha caratterizzato il lavoro
delle interviste e delle riprese della serie cross-mediale Hi Emirates,
composta dalla prima parte Hi Dubai e dalla seconda Hi Emirates . La serie
racconta storie di donne contemporanee che si sono realizzate attraverso
percorsi di vita e lavoro negli Emirati Arabi Uniti: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah,
Fujairah, Ras al Khaimah, Ajman e Umm al Quwain. La serie, ideata da
Benedetta Paravia nel 2017 anno emiratense 'della generosità' è stata
successivamente realizzata, dal 2018 al 2020, per mostrare lo spirito
pluralista di un paese che offre dignità e rispetto ad una popolazione
variegata e multiculturale, sottolineando il ruolo della donna in un'autentica
nazione islamica. L'autrice e produttrice Paravia presenta istanze di
ospitalità, generosità e inclusività di un paese, quale gli E.A.U., che sta
modellando la strada per una società più coesa e armoniosa, valorizzando il
ruolo della donna. Paravia invita a visitare e a vivere negli E.A.U. attraverso
gli occhi delle sue vincenti ed eterogenee protagoniste che guardano con
ottimismo al futuro. Quest'anno in occasione dell'Expo e delle celebrazioni dei 50 anni degli Emirati Arabi Uniti, il libro
si inquadra come un vero e proprio tributo dell'Italia al paese amico, con le testimonianze dell'Ambasciatore Italiano
Nicola Lener e della Direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi Ida Zilio Grandi.
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