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Il libro

Esoterismo e amore Nel foyer del Teatro Aperitivo con l' autore

Fabrizio Arnone

LA PRESENTAZIONE Il foyer del Teatro comunale di Caserta come luogo della

conoscenza e salotto letterario. Con la ripresa delle attività di spettacolo sul

palco, ricominciano anche gli incontri culturali. «Un esoterico amore» è il titolo

del libro di Saverio Ferrara che aprirà il ciclo «Aperitivo con l' autore». Il volume

della Graus Edizioni verrà presentato oggi alle 18,30.

L' appuntamento sarà aperto dai saluti della dirigente scolastica del liceo

Manzoni, Adele Vairo. Con l' autore interverranno Samuele Ciambriello, docente

dell' Università Suor Orsola Benincasa, e Maria Grillo, docente del liceo

Manzoni.

L' incontro sarà moderato dalla giornalista Maria Beatrice Crisci. Il tutto si

concluderà con un momento di socializzazione con buffet e degustazione di

pregiati vini casertani dell' azienda Cantina di Lisandro. Saverio Ferrara,

napoletano, imprenditore di professione ma scrittore nell' anima, è un uomo

mistico, cultore della psicologia e delle leggi universali. In questo primo libro

affronta con grande delicatezza il tema del celibato ecclesiastico e della

castità nella Chiesa cattolica. Nelle scorse settimane ha ricevuto a Roma il Premio letterario Letizia Isaia per autori

ed editori italiani. Attraverso la storia del protagonista, tra un sogno dantesco e un dissidio interiore alla Petrarca,

Saverio Ferrara racconta la sua idea di amore. Lo scrittore riesce così a stigmatizzare le dinamiche di una società

spesso ossequiosa dell' apparenza e della forma.

L' autore poi spiega: «Massimo è un giovane prete provinciale. Fin da bambino mostra un profilo emotivo di spiccata

sensibilità alla trascendenza, aperto alla dimensione mistica della vita.

È nei momenti di dubbi e incertezze che si rivolge ai suoi maestri, ovvero entità metafisiche che lo aiutano a rivisitare

la sua idea di Chiesa, lontana da ogni forma di ipocrisia. Per questo si ritroverà a essere inquisito da una

commissione di cardinali che lo accuserà di aver peccato, ma lui si difenderà di fronte alle idee tribali che la Chiesa

afferma».

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Giovanna Politi all' ex Convento delle Clarisse a Copertino

Giovanna

Venerdì 19 novembre, alle ore 19.00, la scrittrice leccese Giovanna Politi,

presenterà il suo romanzo psicologico La stanza rossa all' Ex Convento delle

Clarisse a Copertino. L' autrice dialogherà con il Sindaco della Città, Sandrina

Schito. Brani dal romanzo saranno interpretati dall' Attrice di Teatro Carla

Guido. Le incursioni musicali saranno a cura del Maestro Gianluca Milanese.

Ingresso libero. Green pass obbligatorio Giovanna Politi è una scrittrice e

poetessa leccese, dopo la maturità classica si trasferisce a Firenze per

intraprendere gli studi giuridici. Nel 1997 pubblica la sua prima raccolta

poetica Pensieri allo specchio, Liber Ars Edizioni e nel 2011, per Aletti Editore

la seconda, La voce del ventre. Nel marzo 2013, la pubblicazione del suo

primo racconto, Chi vola basso non può toccare il cielo, Kimerik Edizioni, per

nove mesi in vetta alla classifica della stessa Casa Editrice, con successo di

vendite. Giovanna Politi, dal febbraio 2013 è presente nell' Antologia dei Poeti

Italiani Contemporanei (Casa Editrice Pagine-Roma) curata da Elio Pecora.

Presente nell' antologia degli Scrittori Contemporanei, Kimerik Edizioni. Nell'

aprile 2015, dopo 14 anni di lavoro in amministrazione presso la clinica Città di

Lecce Hospital (Gruppo Villa Maria), si licenzia per dedicarsi completamente alla sua passione più grande: la

scrittura. Nel maggio 2014 è tra i cinque scrittori che prendono parte alla Regata Letteraria Gallipoli / Valona,

organizzata dall' Associazione Uisp per favorire l' incontro tra culture. Nel 2015 pubblica il suo primo romanzo, Non è

stato solo vento (Kimerik Edizioni), con il quale, in 6 mesi dalla pubblicazione, vince il primo Premio Internazionale di

Letteratura Mondolibro - Roma 2015 - una segnalazione d' onore al Premio Internazionale di Letteratura San

Valentino - Terni 2015 - secondo posto al Premio Nazionale di Letteratura e Teatro Nicola Martucci- Città di

Valenzano e si classifica tra i primi dieci finalisti al Premio Nazionale di letteratura N. Zingarelli. Con Non è stato solo

vento, Giovanna Politi partecipa al Salone Internazionale del Libro di Torino 2015 e, in nove mesi dall' uscita, tiene 40

presentazioni in tutta Italia. L' 8 maggio 2016 riceve l' ambito Premio "E' Donna" conferitole dalla Redazione de "Il

Sallentino" con la motivazione seguente: Per l' alto valore conseguito con la sua attività e per il contributo dato alla

crescita della Comunità. Per il terzo anno consecutivo, il 15 maggio 2016 è presente al Salone Internazionale del

Libro di Torino e questa volta come ospite d' onore della Casa Editrice Kimerik che festeggia l' autrice e il suo

romanzo Non è stato solo vento per essere il libro più venduto dell' anno 2015. Nel maggio 2016 presenta la silloge

poetica Dell' anima falò, e a pochi mesi dall' uscita vince il primo premio al Concorso Nazionale di Letteratura e

Teatro Martucci/Valenzano, una menzione d' onore al Premio Vitruvio, una menzione d' onore al Premio "Città del

Galateo. Le poesie di Giovanna Politi sono tradotte in inglese e pubblicate nella nota rivista Puglia/Bridge. Nell'

ottobre
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2016, la scrittrice è la testimonial di "Donne 2019" Matera, all' incontro in Vaticano con Papa Francesco a cui

consegna una lunga lettera da lei redatta che parla di migrazione, di uguaglianza e d' amore per il prossimo. Con il

progetto Libriamoci, voluto dal Miur e dal Ministero dei Beni Culturali, la scrittrice visita oltre 50 scuole in tutta Italia

per parlare ai nuovi virgulti oltre che dei suoi libri, di bellezza, di poesia e del valore salvifico dell' arte. Nel dicembre

2016, pubblica la sua prima favola, Lalla e il segreto della felicità nata dall' esigenza di parlare di Bellezza all' infanzia,

da cui poi prende spunto per ideare un Progetto didattico/artistico/scientifico di "Educazione alla Bellezza e al

Sentimento" che verrà adottato in molte scuole primarie e realizzato in diversi centri ricreativi e librerie per bambini.

Nel maggio 2018 pubblica il suo secondo romanzo Io sono l' a-more (storia di una ragazza sorda che amando,

educa ad un nuovo "sentire" oltre l' udibile). Moltissime le presentazioni in tutta Italia e partecipazioni in molte Fiere e

Saloni Internazionali tra cui Torino, Imperia, Londra, Roma, Milano e anche alla New York Rights Fair. Il 10 ottobre

2018, Giovanna Politi presenta Io sono l' a-more nella più importante Fiera del Libro d' Europa, al FRANKFURTER

BUCHMESSE . Con Io sono l' a-more, Giovanna Politi si classifica terza al prestigioso Premio Nazionale di

Letteratura, Nicola Zingarelli il cui presidente di giuria è il prof. Paolo D' achille, docente di linguistica italiana presso l'

Università di Roma Tre e accademico della Crusca. I versi della scrittrice leccese sono impressi sull' etichetta "18

Fanali", punta di diamante della produzione enologica della Cantina Apollonio. Nel 2020 pubblica la sua seconda

favola nata dall' esigenza di infondere speranza nei bambini nel difficile contesto pandemico, Alice e il fantasmino

Corona V di cui molte copie sono distribuite dall' autrice per beneficenza. Giovanna Politi è conduttrice di rubriche

radiofoniche, Dalla parte delle donne e non solo per Radio Portalecce e ArmoniosaMENTE per Radio

Onenonsolosuoni. L' autrice pubblica i suoi articoli su riviste cartacee e online oltre che sul suo blog personale Di-

lune-dì. Nel giugno 2021 ha pubblicato il suo nuovo romanzo La stanza rossa (Graus Edizioni)
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Teatro Comunale di Caserta. Aperitivo con l' autore

Teatro Comunale di Caserta. Aperitivo con l' autore

Caserta. Si apre il ciclo di incontri "Aperitivo con l' autore" nel Foyer del Teatro

Comunale di Caserta. Il primo ad inaugurare questa serie di eventi sarà

Saverio Ferrara che presenterà il suo libro «Un esoterico amore» prodotto da

Graus Edizioni, giovedì 18 novembre alle 18,30: Massimo, un giovane prete

provinciale, fin da bambino mostra un profilo emotivo di spiccata sensibilità

alla trascendenza, aperto alla dimensione mistica della vita. Nei momenti di

dubbi e incertezze, l' uomo si rivolge ai suoi Maestri, entità metafisiche che lo

aiutano a rivisitare la sua idea di Chiesa, lontana da ogni forma di ipocrisia. Per

questo, l' uomo si ritrova ad essere inquisito da una commissione di cardinali

che lo accusa di aver peccato, ma lui si difende di fronte alle idee tribali che la

Chiesa afferma. Tra tutte, una figura in particolare si rivelerà singolare e

determinante per il dispiegarsi degli eventi: l' Esorcista, il cardinale Gabriele,

che, proprio come il protagonista, possiede facoltà empatiche e sensoriali

sovrasviluppate. Uomo ammaliante, poeta, pittore, musicista, praticante di arti

marziali, Massimo è una calamita per molti, e un maliardo per le donne,

stregate di fronte alla sua sconfinata conoscenza e all' energia che sprigiona.

Alcune donne, in particolare, fungeranno da specchio delle fragilità umane di Massimo: Mary, una conoscenza di

vecchia data, Simona, la ragazza del terzo occhio, e la sua musa ispiratrice, colei per cui avrebbe sfidato chiunque, la

Beatrice dantesca, che porta il nome di Sofia. Attraverso la storia del protagonista - tra un sogno dantesco e un

dissidio interiore alla Petrarca - Saverio Ferrara racconta la sua idea di Amore, stigmatizzando le dinamiche di una

società spesso ossequiosa dell' apparenza e della forma. Aprirà l' evento il saluto della dirigente scolastica del Liceo

Manzoni Adele Vairo. Interverranno, con l' autore, Samuele Ciambriello, docente dell' Università Suor Orsola

Benincasa e Maria Grillo, docente del Liceo Manzoni. L' incontro sarà moderato dalla giornalista Maria Beatrice

Crisci. A fine incontro un momento di socializzazione con buffet e degustazione di pregiati vini casertani dell'

azienda Cantina di Lisandro - Casolla di Caserta. Ingresso con green pass.
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Teatro Comunale di Caserta. Aperitivo con l' autore

Caserta. Si apre il ciclo di incontri 'Aperitivo con l' autore' nel Foyer del Teatro Comunale di Caserta.Il primo ad
inaugurare questa serie di

Teleradio News

Caserta. Si apre il ciclo di incontri 'Aperitivo con l' autore' nel Foyer del Teatro

Comunale di Caserta. Il primo ad inaugurare questa serie di eventi sarà

Saverio Ferrara che presenterà il suo libro «Un esoterico amore» prodotto da

Graus Edizioni, giovedì 18 novembre alle 18,30: Massimo, un giovane prete

provinciale, fin da bambino mostra un profilo emotivo di spiccata sensibilità

alla trascendenza, aperto alla dimensione mistica della vita. Nei momenti di

dubbi e incertezze, l' uomo si rivolge ai suoi Maestri, entità metafisiche che lo

aiutano a rivisitare la sua idea di Chiesa, lontana da ogni forma di ipocrisia. Per

questo, l' uomo si ritrova ad essere inquisito da una commissione di cardinali

che lo accusa di aver peccato, ma lui si difende di fronte alle idee tribali che la

Chiesa afferma. Tra tutte, una figura in particolare si rivelerà singolare e

determinante per il dispiegarsi degli eventi: l' Esorcista, il cardinale Gabriele,

che, proprio come il protagonista, possiede facoltà empatiche e sensoriali

sovrasviluppate. Uomo ammaliante, poeta, pittore, musicista, praticante di arti

marziali, Massimo è una calamita per molti, e un maliardo per le donne,

stregate di fronte alla sua sconfinata conoscenza e all' energia che sprigiona.

Alcune donne, in particolare, fungeranno da specchio delle fragilità umane di Massimo: Mary, una conoscenza di

vecchia data, Simona, la ragazza del terzo occhio, e la sua musa ispiratrice, colei per cui avrebbe sfidato chiunque, la

Beatrice dantesca, che porta il nome di Sofia. Attraverso la storia del protagonista - tra un sogno dantesco e un

dissidio interiore alla Petrarca - Saverio Ferrara racconta la sua idea di Amore, stigmatizzando le dinamiche di una

società spesso ossequiosa dell' apparenza e della forma. Aprirà l' evento il saluto della dirigente scolastica del Liceo

Manzoni Adele Vairo. Interverranno, con l' autore, Samuele Ciambriello, docente dell' Università Suor Orsola

Benincasa e Maria Grillo, docente del Liceo Manzoni. L' incontro sarà moderato dalla giornalista Maria Beatrice

Crisci. A fine incontro un momento di socializzazione con buffet e degustazione di pregiati vini casertani dell'

azienda Cantina di Lisandro - Casolla di Caserta. Ingresso con green pass (Fonte: BelvedereNews - 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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