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Gennaro Conte presenta Il risvegliato

DALLA REDAZIONE Il risvegliato è un racconto fantascientifico ambientato

nella Napoli odierna. Liguori e Violante, del reparto di neurochirurgia del

Policlinico di Napoli, attraverso l'applicazione di tecniche innovative e di un

intervento fuori protocollo, riescono a salvare un ragazzo in coma. I medici,

fomentati dal loro successo e dalla loro follia, iniziano a cercare un metodo che

riporti in vita dopo la morte. Il risvegliato è la loro creazione: un uomo nuovo

che si rivela essere una creatura dalla sensibilità straordinaria, capace di

ribellarsi ai loro creatori. Fuggito dalla villa di Liguri, inizia il lungo viaggio di Todi

alla scoperta della città, delle persone e di una nuova vita. In una storia ricca di

coincidenze, incontri, avventure e amori sinceri, sarà il destino a decidere la sua

sorte o la sua straordinaria capacità di interpretare il mondo oltre le capacità

umane? Gennaro Conte è nato a Ischia il 12/08/72. Si è diplomato all'Istituto

magistrale, ha frequentato la facoltà di Filosofia all'Università Federico II di

Napoli. Attualmente svolge la professione di insegnante di italiano e filosofia a

domicilio. Fin dalla tenera età è stato appassionato di letteratura e poesia.

Presto ha iniziato a scrivere i primi componimenti poetici. Ha pubblicato versi

su alcune riviste e giornali. Nel 2012 ha pubblicato la sua prima raccolta poetica Sognare in versi edita da De Frede.

Con lo stesso editore ha dato alle stampe, l'anno successivo, L'isola verde tra mito e poesia che contiene un

racconto mitologico e una serie di poesie dedicate all'isola di Ischia. Grande appassionato di calcio, ha dedicato alla

sua squadra del cuore, il Napoli, alcune poesie raccolte nel piccolo volumetto Rinascita, edito sempre da De Frede

Editore. Con Grauss Editore ha pubblicato: L'invisibile esiste nel visibile (2015) eStralci di vita (2018).
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il libro

La madre di Simonetta racconta il silenzio

Dieci racconti scritti con il cuore e con passione che invitano a profonde

riflessioni. Fanno parte dell' ultimo libro di Angela Procaccini , "Il silenzio

degli adolescenti" ("Graus Edizioni"). Il testo sarà presentato oggi alle 17,30

nell' Aula consiliare di Palazzo di Città. Dopo i saluti istituzionali del sindaco

Vincenzo Servalli  e dall '  assessora all '  Istruzione Lorena Iuliano ,

dialogheranno con l' autrice, mamma della piccola Simonetta Lamberti ,

vittima di un feroce attentato di camorra nel 1982, Giovan Francesco Fiore ,

giudice del Tribunale dei minorenni di Salerno, Armando Lamberti , assessore

alla Cultura, Paolo Landi , psicologo e psicoterapeuta ed Emiliana Senatore ,

docente e pedagogista. Coordinerà la manifestazione il giornalista Antonio

Di Giovanni . Fabrizio Ruinetti con la sua chitarra farà da sottofondo ad

alcuni passi del libro che saranno letti nel corso della serata. L' artista Peppe

Cicalese esporrà opere in ceramica sull' adolescenza. L' autrice, docente e

laureata in Lettere classiche, spiega: «Il libro è venuto alla luce nei mesi di

marzo e aprile dello scorso anno, in piena pandemia, nel deserto anomalo di

una città solitamente frenetica. Il mio pensiero è andato ai tanti ragazzi che

hanno sofferto tanto ed inconsapevolmente ». Un testo intriso di solidarietà dove «Gianni impara a prendersi cura

degli altri e quindi anche di se stesso», mentre Mimmo «assaggia il sapore della speranza attraverso il fascino della

musica», la giovane Fatima «incarna la nostalgia per le origini». Un' amara e forse personale nostalgia si evidenzia

nella storia di Sibilla che «esprime il vuoto interiore che lacera dopo una scomparsa» e di Federico che ritrova «l'

essenza della madre morta attraverso il profumo di gelsomino». «Tutti i personaggi che -ha concluso la Procaccini -

attraverso le emozioni vanno oltre ciò che è loro concesso». Francesco Romanelli ©RIPRODUZIONE RISERVATA.

La Città di Salerno

Graus Edizioni



 

giovedì 09 dicembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021 Pagina 5

[ § 1 8 6 7 9 9 7 2 § ]

Un esoterico amore. Il libro di Saverio Ferrara al Duel Village

Maria Beatrice Crisci - Al Duel di Caserta la prima edizione dell' evento Leggi alla voce Graus Edizioni. Intervista a
Saverio Ferrara autore del volume «Un esoterico amore»
Condividi:FacebookTwitterWhatsAppTelegramLinkedInPinterestStampa

Maria Beatrice Crisci

ondawebtv Video giornalistici di attualità, cultura, arte e moda a cura di Maria

Beatrice Crisci direttore responsabile del sito Ondawebtv. Per informazioni e

contatti scrivere a info@ondawebtv.com OndawebTv è anche al servizio delle

imprese per attività di consulenza. In particolare, alle aziende interessate, la

nostra redazione offre i  seguenti  servizi :  -  Uffici  stampa - Articoli

sponsorizzati: avete un marchio o un prodotto da proporre al pubblico? Noi lo

faremo per voi sulle pagine del nostro giornale - Spazi pubblicitari nel portale -

Organizzazione eventi mediatici - Riprese video.
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