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Soddisfatto il direttore Luca Filipponi che annuncia anche la presenza della manifestazione al
Parlamento europeo e a Bruxelles

Menotti Art Festival, domani la presentazione del libro di Simone Fagioli
» Chiuso il sipario sul Menotti Art Festival Spoleto Letteratura si pensa già al
2022 e intanto proseguono le mostre d' arte. Domani alle 16 verrà presentato
al Caffè letterario del Sansi l' ultimo libro del professor Simone Fagioli
"Inconsapevoli emozioni" edito da Sed. Il libro verrà introdotto dall' attore
Stefano De Majo ed accompagnato dalla voce narrante di Maurizio Armellini.
Parteciperanno oltre all' autore, Luca Filipponi presidente del Menotti Art
Festival Spoleto e l' attrice, blogger ed artista Marta Krevsun. Inoltre il
presidente e fondatore della Galleria-Caffè letterario del Sansi in via Della
Salara Vecchia 21 (ore 16) presenterà la mostra dei surrealisti
contemporanei: "Adriano Sambri (Arezzo), Lucio Gatteschi (Arezzo),
Giuseppe Tanzi ( Pescara), Marta Krevsun ( Napoli), Roberto Tigelli (Trieste),
Maurizio Orsolini (Roma). Filipponi e Fagioli sono molto soddisfatti delle
attività letterarie e del premio letterario Spoleto Art Festival: "Siamo molto fieri
dei risultati artistici letterari e delle fortissime legittimazioni internazionali che
ci porteranno al parlamento Europeo di Bruxelles ed al premio Nobel della
letteratura a Stoccolma". Il 9 dicembre l' Accademia Auge ed il Menotti Art
Festival Spoleto andranno in visita ufficiale al Parlamento europeo e due libri saranno presentati a Bruxelles, oltre a
quello di Simone Fagioli. Si tratta dello scrittore Francesco Testa (Indelebile come un Tatuaggio Graus Editore) e
dello scrittore siciliano Pasquale Rineli (Israele Vicende e Destino di un Popolo Kimerik Casa Editrice). Molto
soddisfatto Filipponi direttore del Premio e del Caffè letterario del Sansi: "Il libro di Simone Fagioli è straordinario ed
interessante perchè apre un nuovo dibattito culturale sulla letteratura e sulla filosofia, sono felice di lanciarlo con
forza da questo spazio a Spoleto".
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NAPOLI, DA DOMANI "SELFIEMANIA" AL CINEMA POSILLIPO
NAPOLI - SelfieMania esce domani 7 ottobrepresso ilCinema Posillipoa Napoli. Il programma della serata è il
seguente: ore 20:00 presentazione, 20:30 proiezione del film, ore 22:00 cena e rinfresco SelfieManianasce da un'
idea di Elisabetta Pellini ed è un film a episodi che racconta come le nostre vite stanno cambiando e come una
nuova mania, quella [...]

Caporedattore
NAPOLI - SelfieMania esce domani 7 ottobre presso il Cinema Posillipo a
Napoli. Il programma della serata è il seguente: ore 20:00 presentazione, 20:30
proiezione del film, ore 22:00 cena e rinfresco SelfieMania nasce da un' idea di
Elisabetta Pellini ed è un film a episodi che racconta come le nostre vite
stanno cambiando e come una nuova mania, quella dei Selfie, può esser a
volte pericolosa e distruggere relazioni, amicizie, provocare anche incidenti
pericolosi. La SelfieMania prende tutte le età, dai più piccoli ai più grandi e
viene vissuta in modo differente in tutto il mondo senza considerare che
possono esserci conseguenze inaspettate e pericolose. È un film a episodi,
con i toni della commedia racconta una nuova realtà Quattro episodi con
storie, registi, attori di età differenti, ognuno ambientato in nazioni diverse, uniti
dalla mania dei Selfie. Tra gli interpreti italiani principali del film Caterina
Murino, Milena Vukotic, Andrea Roncato e Bianca Nappi. Il progetto è prodotto
dalla Stemo Production srl di Claudio Bucci e co-prodotto dall' austriaca Elly
Films e dalla russa Odysseya - Cinema di Fyodor Krat, in partnership con Graus
Edizioni . Telefonino, cellulare e smartphone: uno strumento che si è evoluto,
dal 2011 a oggi. Storie vere contemporanee, cronache di personaggi intensi, di psicologie complesse. Il primo
episodio pone l' attenzione sull' invidia, nella storia di una giovane, bellissima e famosa blogger russa invidiosa di una
ricchissima e famosa imprenditrice farmaceutica italiana amante di un ragazzo di cui è attratta. Il secondo episodio
diretto tratta la mania dei Selfie, che si intreccia con il vizio capitale dell' ira, mentre il terzo è ambientato a Los
Angeles e racconta di un giovane ragazzo italiano Lorenzo 'Italian Stalion' che si trasferisce a Hollywood per
inseguire il proprio sogno di 'American Dream'. Elisabetta Pellini dirige infine l' episodio 'L' amore nonostante tutto'.
Esordio alla regia e anche come autrice. In questo episodio si affronta la mania dei selfie in una età matura.
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'SelfieMania', il film nato da un' idea di Elisabetta Pellini
Un film a episodi, 'SelfieMania', che racconta come le nostre vite stiano cambiando e come una nuova mania, quella
dei #selfie, possa esser pericolosa.

Regina Ada Scarico
SelfieMania nasce da un' idea di Elisabetta Pellini ed è un film a episodi che
racconta come le nostre vite stanno cambiando e come una nuova mania,
quella dei Selfie, può esser a volte pericolosa e distruggere relazioni, amicizie,
provocare anche incidenti pericolosi. La SelfieMania prende tutte le età, dai
più piccoli ai più grandi e viene vissuta in modo differente in tutto il mondo
senza considerare che possono esserci conseguenze inaspettate e
pericolose. Il progetto è prodotto dalla Stemo Production srl di Claudio Bucci e
co-prodotto dall' austriaca Elly Films e dalla russa Odysseya - Cinema di
Fyodor Krat, in partnership con Graus Edizioni. Il primo episodio pone l'
attenzione sull' invidia, nella storia di una giovane, bellissima e famosa blogger
russa invidiosa di una ricchissima e famosa imprenditrice farmaceutica
italiana amante di un ragazzo di cui è attratta.
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Il Libro del prof. Simome Fagioli tra le grandi novità del Menotti Art Festival Spoleto
Letteratura
Redazione
Chiuso in sipario sul Menotti Art Festival Spoleto Letteratura si pensa già al
2022 , mentre molte mostre di arte continuano nei mesi di settembre ed
ottobre. Sabato 9 ottobre alle ore 16 verrà presentato in questa location
l'ultimo libro del prof Simone Fagioli Inconsapevoli Emozioni edito da Sed
(società editrice fiorentina) . Il libro verrà introdotto da un monologo
dell'attore Stefano De Majo ed accompagnato dalla voce narrante di
Maurizio Armellini. Alla presentazione parteciperanno oltre all'autore del
Libro, Luca Filipponi presidente del Menotti Art Festival Spoleto e l'attrice,
blogger ed artista Marta Krevsun. Il presente e fondatore della Galleria-Caffè
letterario del Sansi in via della salara vecchia 21 ( ore 16) presenterà la
mostra dei Surrealisti Contemporanei: Adriano Sambri (Arezzo), Lucio
Gatteschi ( Arezzo),Giuseppe Tanzi ( Pescara), Marta Krevsun ( Napoli),
Roberto Tigelli (Trieste), Maurizio Orsolini ( Roma), tutti artisti internazionali,
straordinari e di grande livello qualitativo. Filipponi e Fagioli sono molto
soddisfatti delle attività letterarie e del premio letterario Spoleto Art Festival:
Siamo molto fieri dei risultati artistici letterari e delle fortissime legittimazioni
internazionali che ci porteranno al parlamento Europeo di bruxelles ed al premio Nobel della letteratura a Stoccolma.
Proprio il 9 dicembre L'Accademia Auge ed il Menotti Art Festival Spoleto andranno in visita ufficiale al Parlamento
Europeo e due libri molto significativi ed importanti saranno presentati a Bruxelles , oltre a quello di Simone Fagioli (
data da concordare). Si tratta del libro di grande successo dello scrittore ed intellettuale Francesco Testa ( Indelebile
come un Tatuaggio Graus Editore) e dello scrittore siciliano Pasquale Rineli (Israele Vicende e Destino di un Popolo
Kimerik Casa Editrice) : due momenti culturali ed artististi di altissimo livello durante i quali saranno annunciati degli
eclatanti e clamorosi risultati. Molto soddisfatto Luca Filipponi direttore del premio e del Caffè letterario del Sansi :
Questo libro di Simone Fagioli è straordinario ed interessante perchè apre un nuovo dibattito culturale sulla
letteratura e sulla filosofia, sono felice di lanciarlo con forza da questo spazio a Spoleto.
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"SelfieMania", al cinema il film a episodi di Elisabetta Pellini
Maria Beatrice Crisci
-L' attesa è finita. Da oggi al Cinema Posillipo di Napoli sarà possibile vedere
SelfieMania. Il film nasce da un' idea di Elisabetta Pellini. Un film a episodi che
racconta come le nostre vite stanno cambiando e come una nuova mania,
quella dei Selfie, può esser a volte pericolosa e distruggere relazioni, amicizie,
provocare anche incidenti pericolosi. La SelfieMania prende tutte le età, dai
più piccoli ai più grandi e viene vissuta in modo differente in tutto il mondo
senza considerare che possono esserci conseguenze inaspettate e
pericolose. È un film a episodi, con i toni della commedia racconta una nuova
realtà. Quattro episodi con storie, registi, attori di età differenti, ognuno
ambientato in nazioni diverse, uniti dalla mania dei Selfie. Tra gli interpreti
italiani principali del film Caterina Murino, Milena Vukotic, Andrea Roncato e
Bianca Nappi. Il progetto è prodotto dalla Stemo Production srl di Claudio
Bucci e co-prodotto dall' austriaca Elly Films e dalla russa Odysseya - Cinema
di Fyodor Krat, in partnership con Graus Edizioni . Telefonino, cellulare e
smartphone: uno strumento che si è evoluto, dal 2011 a oggi. Storie vere
contemporanee, cronache di personaggi intensi, di psicologie complesse. Il
primo episodio pone l' attenzione sull' invidia, nella storia di una giovane, bellissima e famosa blogger russa invidiosa
di una ricchissima e famosa imprenditrice farmaceutica italiana amante di un ragazzo di cui è attratta. Il secondo
episodio diretto tratta la mania dei Selfie, che si intreccia con il vizio capitale dell' ira, mentre il terzo è ambientato a
Los Angeles e racconta di un giovane ragazzo italiano Lorenzo 'Italian Stalion' che si trasferisce a Hollywood per
inseguire il proprio sogno di 'American Dream'. Elisabetta Pellini dirige infine l' episodio 'L' amore nonostante tutto'.
Esordio alla regia e anche come autrice. In questo episodio si affronta la mania dei selfie in una età matura.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021

Pagina 7

