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LA PRESENTAZIONE Mattinata al Multicinema Duel con gli autori dei libri editi da Graus per il
megaevento condotto da Ciro Cacciola

Tante voci per un happening letterario natalizio
Un happening letterario natalizio a più voci. Lo ha organizzato l' editore Graus e
si terrà sabato prossimo dalle 11 alle 14 nella Sala Uno del Multicinema Duel di
Caserta. L' evento prevede la partecipazione di un folto e qualificato gruppo di
autori che hanno pubblicato nel 2021 per i tipi della Graus Edizioni e che, a
causa delle restrizioni ex Covid-19, non hanno potuto presentare in pubblico il
proprio libro, oppure lo hanno fatto con restrizioni e limiti.
Prossima a celebrare i 20 anni di attività, la casa editrice Graus Edizioni è ormai
sempre più una reale e ricca risorsa per il territorio regionale campano, sia per le
notevoli attività realizzate, sia per l' elevato valore culturale e sociale delle
stesse, come spesso e sempre più evidenziato dai media locali e nazionali.
Solo nel 2021, anno caratterizzato da riaperture e allentamento delle restrizioni,
oltre alla pubblicazione di 43 nuovi titoli tra narrativa, saggistica, storiografia,
poesia e varia, Graus ha progettato ed organizzato decine di attività culturali,
presentazioni di libri e premi letterari, ha preso parte a fiere di settore ed eventi
istituzionali, tutte manifestazioni che dimostrano la voglia di ripartire e di
"incontrare in presenza" gli "altri", perché la cultura è dialogo, incontro, confronto con l' altro.
Gli autori che prenderanno parte all' evento sono: Carmine Ammirati, Giuseppe Battista, Antonio Bonagura, Gennaro
Calvano, Giuseppe Catapano, Gianni Cianci, Generoso di Biase, Pasquale Donadio, Eduardo Esposito, Antonio
Facchiano, Saverio Ferrara, Luca Filipponi, Focus Consulting, Danilo Forgetta, Giampiero Lisi, Claudia Montano, Luigi
Nittoli, Maria Pia Paravia, Ciro Thierry Perrella, Angela Procaccini, Ludovica Russo, Corrado Taranto, Francesco
Testa, Lino Zaccaria..L' evento sarà condotto giornalista Ciro Cacciola, responsabile progetti speciali della casa
editrice, e sarà arricchito dalla partecipazione di Adele Vairo, dirigente scolastico e presidente provinciale Caserta
ANP (Associazione Nazionale Presidi ed Alte Professionalità della Scuola), dell' attore Ciro Troise, che interverrà a
sorpresa con alcuni sketch teatrali e interattivi, mutuati dalla tradizione del varietà italiano, e del Sindaco di Caserta
Carlo Marino.
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Il racconto, D' incanto
Post Views: 89Il nostro autore ci racconta l' emozione e la gioia di ritrovarsi insieme ancora una volta, come d'
incantodi Giovanni RenellaD

Teleradio News
Il nostro autore ci racconta l' emozione e la gioia di ritrovarsi insieme ancora
una volta, come d' incanto di Giovanni Renella Dai sorrisi dipinti su quei volti
trasparivano l' emozione e la gioia di ritrovarsi insieme. Per molti di loro non
era cambiato nulla, come se il tempo si fosse fermato all' improvviso, per poi
tornare a scorrere nuovamente, come d' incanto. Si scambiavano sguardi
fugaci, che tradivano l' innocente speranza di essere messi in luce per farsi
notare. Quella che a un osservatore esterno poteva apparire come una
questione di forma, per loro si traduceva in sostanza: era così importante
esserne parte, che anche i meno fortunati, pur di non essere esclusi, si
accontentavano di una partecipazione defilata. Fra i tanti che accorrevano
ciclicamente all' evento non mancava, infatti, chi dai precedenti allestimenti
era uscito un po' malconcio, con un braccio o una gamba rotta, e ora si teneva
su appoggiandosi a una parete o a un muretto. E pazienza se avessero
trascorso tanto tempo in quella posizione precaria: l' importante era esserci,
ancora una volta. Di lì a qualche giorno quel luogo fisico, d' incanto, avrebbe
riassunto una dimensione spirituale, per provare a suscitare l' emozione dei
ricordi nei più grandi e la febbrile eccitazione nei piccini. Consapevoli del ruolo che erano chiamati a rivestire, i più
intraprendenti non disdegnavano di sfoggiare abiti accuratamente cuciti su misura, con tessuti d' epoca che ne
esaltavano la silhouette. Chi non poteva permettersi quei lussi si accontentava di partecipare con gli abiti da lavoro,
che in quel contesto sarebbero stati parimenti apprezzati. L' eccitazione che li animava era palpabile per la
consapevolezza che avevano di esser parte di un rito che, seppur ripetendosi sempre uguale a sé stesso, avrebbe
potuto ispirare ogni volta nuove suggestioni. Talvolta, però, s' intristivano nell' incrociare quegli occhi che li
scrutavano, in cui riconoscevano i bambini di un tempo divenuti adulti e si trovavano a rimpiangere le espressioni di
gioia dell' infanzia, trasformate oggi in sguardi distratti di donne e uomini che non sanno più sognare. Fermi lì, sul
presepe, anche quest' anno i pastori avrebbero provato a rievocare la suggestione del Natale, sperando che fosse
solo sopita nella memoria e non cancellata per sempre. Giovanni Renella, nato a Napoli nel '63, vive a Portici. Agli
inizi degli anni '90 ha lavorato come giornalista per i servizi radiofonici esteri della RAI. Ha pubblicato una prima
raccolta di short stories, intitolata 'Don Terzino e altri racconti' (Graus ed. 2017), con cui ha vinto il premio
internazionale di letteratura 'Enrico Bonino' (2017), ha ricevuto una menzione speciale al premio 'Scriviamo insieme'
(2017) ed è stato fra i finalisti del premio 'Giovane Holden' (2017). Nel 2017 con il racconto 'Bellezza d' antan' ha
vinto il premio 'A Bi Ci Zeta' e nel 2018 è stato fra i finalisti della prima edizione del Premio Letterario Cavea con il
racconto 'Sovrapposizioni'. Altri
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suoi racconti sono stati inseriti nelle antologie 'Sette son le note' (Alcheringa ed. 2018) e 'Ti racconto una favola'
(Kimerik ed. 2018). Nel 2019 ha pubblicato la raccolta di racconti 'Punti di vista' , Giovane Holden Edizioni. Il libro ha
meritato il Premio Speciale della Giuria al Premio Letterario Internazionale Città di Latina . Nel 2020 il racconto
'Vigliacco' è stato inserito nell' antologia 'Cento Parole' e il racconto 'tepore' è stato inserito nell' antologia 'Ti
racconto una favola', entrambe pubblicate dalla Casa Editrice Kimerik. Inoltre, con il racconto 'Come un dito nel culo',
pubblicato dalla Giovane Holden nel volume n. 7 'Bukowski. Inediti di ordinaria follia', è risultato finalista al Premio
Bukowski. Sempre, nel 2020 i suoi racconti' Il sogno', 'Innocente evasione' e 'Mamme!'sono stati premiati e inseriti
nell' antologia 'Io resto a casa e scrivo' edita dalla Kimerik. I suoi due racconti 'L' invito' e 'La Notizia, sono stati
inseriti nell' antologia 'Ti racconto una favola' (Kimerik ed. 2021) Articolo correlato: https://wp.me/p60RNT-3Zh
Condividi: Mi piace: Mi piace Caricamento (Fonte: Lo Speakers Corner - News archiviata in #TeleradioNews il tuo
sito web © Diritti riservati all' autore) Condividi su: Facebook WhatsApp Telegram Skype Twitter LinkedIn Pinterest
Pocket Reddit Tumblr Stampa.
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Caserta Natale 2021, LEGGI ALLA VOCE GRAUS: Happening letterario a più voci
Condividi Tempo di lettura stimato: 2 minuti Caserta Prossima a celebrare i
20 anni di attività, la casa editrice Graus Edizioni è ormai sempre più una
reale e ricca risorsa per il territorio regionale campano, sia per le notevoli
attività realizzate, sia per l'elevato valore culturale e sociale delle stesse,
come spesso e sempre più evidenziato dai media locali e nazionali. Solo nel
2021, anno caratterizzato da riaperture e allentamento delle restrizioni, oltre
alla pubblicazione di 43 nuovi titoli tra narrativa, saggistica, storiografia,
poesia e varia, Graus ha progettato ed organizzato decine di attività culturali,
presentazioni di libri e premi letterari, ha preso parte a fiere di settore ed
eventi istituzionali, tutte manifestazioni che dimostrano la voglia di ripartire e
di 'incontrare in presenza' gli 'altri', perché la cultura è dialogo, incontro,
confronto con l'altro. Con queste premesse l'editore Pietro Graus ha deciso
di promuovere ancora una volta l'importanza della cultura e della lettura con
un originale evento prefestivo dal titolo Natale 2021: Leggi alla voce Graus
Edizioni . Happening letterario a più voci che si terrà sabato 4 dicembre dalle
ore 11:00 alle 14:00 nella Sala Uno del Multicinema Duel di Caserta . L'evento
prevede la partecipazione di un folto e qualificato gruppo di autori che hanno pubblicato nel 2021 per i tipi della
Graus Edizioni e che, a causa delle restrizioni ex Covid-19, non hanno potuto presentare in pubblico il proprio libro,
oppure lo hanno fatto con restrizioni e limiti. Gli autori che prenderanno parte all'evento sono: Carmine Ammirati,
Giuseppe Battista, Antonio Bonagura, Gennaro Calvano, Giuseppe Catapano, Gianni Cianci, Generoso di Biase,
Pasquale Donadio, Eduardo Esposito, Antonio Facchiano, Saverio Ferrara, Luca Filipponi, Focus Consulting, Danilo
Forgetta, Giampiero Lisi, Claudia Montano, Luigi Nittoli, Maria Pia Paravia, Ciro Thierry Perrella, Angela Procaccini,
Ludovica Russo, Corrado Taranto, Francesco Testa, Lino Zaccaria . L'evento sarà condotto giornalista Ciro Cacciola
, responsabile dei progetti speciali della Graus Edizioni, e sarà arricchito dalla partecipazione di Adele Vairo , dirigente
scolastico e presidente provinciale Caserta ANP (Associazione Nazionale Presidi ed Alte Professionalità della
Scuola), dell'attore Ciro Troise , che interverrà a sorpresa con alcuni sketch teatrali e interattivi, mutuati dalla
tradizione del varietà italiano, e del Sindaco di Caserta Carlo Marino . Oltre agli autori della casa editrice, saranno
altresì presenti i docenti e gli studenti (a cominciare da quelli Liceo statale 'A. Manzoni' di Caserta ) che negli anni
hanno preso parte al progetto 'Viaggio Libero' , ideato da Graus Edizioni e molto radicato sul territorio: 'Ci sembra
importante e giusto rendere gli studenti protagonisti in prima persona attraverso l'incontro e il confronto diretto con
gli autori', afferma l'editore Pietro Graus , entusiasta dei risultati riscossi fin qui dal progetto sul territorio casertano. E
conclude: 'La cultura, nel senso più ampio del termine, è uno strumento
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che può arginare il malessere dei nostri giorni: il nostro compito è trasformare la cultura in azione costruttiva e
formativa'.
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Graus editore, gli autori incontrano gli studenti
Un happening letterario natalizio a più voci. Lo ha organizzato l' editore Graus
e si terrà sabato prossimo dalle 11 alle 14 nella Sala Uno del Multicinema
Duel di Caserta. L'evento prevede la partecipazione di un folto e qualificato
gruppo di autori che hanno pubblicato nel 2021 per i tipi della Graus Edizioni
e che, a causa delle restrizioni ex Covid-19, non hanno potuto presentare in
pubblico il proprio libro, oppure lo hanno fatto con restrizioni e limiti.
Prossima a celebrare i 20 anni di attività, la casa editrice Graus Edizioni è
ormai sempre più una reale e ricca risorsa per il territorio regionale campano,
sia per le notevoli attività realizzate, sia per l'elevato valore culturale e
sociale delle stesse, come spesso e sempre più evidenziato dai media locali
e nazionali. Solo nel 2021, anno caratterizzato da riaperture e allentamento
delle restrizioni, oltre alla pubblicazione di 43 nuovi titoli tra narrativa,
saggistica, storiografia, poesia e varia, Graus ha progettato ed organizzato
decine di attività culturali, presentazioni di libri e premi letterari, ha preso
parte a fiere di settore ed eventi istituzionali, tutte manifestazioni che
dimostrano la voglia di ripartire e di 'incontrare in presenza' gli 'altri', perché la
cultura è dialogo, incontro, confronto con l'altro. Gli autori che prenderanno parte all'evento sono: Carmine Ammirati,
Giuseppe Battista, Antonio Bonagura, Gennaro Calvano, Giuseppe Catapano, Gianni Cianci, Generoso di Biase,
Pasquale Donadio, Eduardo Esposito, Antonio Facchiano, Saverio Ferrara, Luca Filipponi, Focus Consulting, Danilo
Forgetta, Giampiero Lisi, Claudia Montano, Luigi Nittoli, Maria Pia Paravia, Ciro Thierry Perrella, Angela Procaccini,
Ludovica Russo, Corrado Taranto, Francesco Testa, Lino Zaccaria. L'evento sarà condotto giornalista Ciro Cacciola ,
responsabile progetti speciali della casa editrice, e sarà arricchito dalla partecipazione di Adele Vairo, dirigente
scolastico e presidente provinciale Caserta ANP (Associazione Nazionale Presidi ed Alte Professionalità della
Scuola), dell'attore Ciro Troise, che interverrà a sorpresa con alcuni sketch teatrali e interattivi, mutuati dalla
tradizione del varietà italiano, e del Sindaco di Caserta Carlo Marino. Oltre agli autori della casa editrice, saranno
altresì presenti i docenti e gli studenti (a cominciare da quelli Liceo statale 'A. Manzoni' di Caserta) che negli anni
hanno preso parte al progetto 'Viaggio Libero', ideato da Graus Edizioni e molto radicato sul territorio: 'Ci sembra
importante e giusto rendere gli studenti protagonisti in prima persona attraverso l'incontro e il confronto diretto con
gli autori', afferma l'editore Pietro Graus, entusiasta dei risultati riscossi fin qui dal progetto sul territorio casertano. E
conclude: 'La cultura, nel senso più ampio del termine, è uno strumento che può arginare il malessere dei nostri
giorni: il nostro compito è trasformare la cultura in azione costruttiva e formativa'.
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