Graus Edizioni
giovedì, 23 dicembre 2021

Graus Edizioni
giovedì, 23 dicembre 2021
Graus Edizioni
22/12/2021

ilmezzogiorno.info

Fabia Lonz

Notizie, interviste, live e altro dall'Italia, mezzogiorno, sud e
22/12/2021

lamiacittanews.it

4

Menotti Art Festival in trasferta a Napoli e Colle San Magno (Fr)
22/12/2021

duemondinews.com

Menotti Art Festival in trasferta a Napoli e Colle San Magno
23/12/2021

Corriere dell'Umbria Pagina 38

Doppia trasferta di livello per il Menotti art festival

3

Redazione

5
6

[ § 1 8 7 5 4 8 4 6 § ]

mercoledì 22 dicembre 2021

ilmezzogiorno.info
Graus Edizioni

Notizie, interviste, live e altro dall'Italia, mezzogiorno, sud e
Fabia Lonz
Nella mente di un superficiale di Generoso di Biase, Graus Edizioni. Un
romanzo che incarna le caratteristiche di una umanità figlia dei giorni nostri.
Il protagonista è un impudente sciupafemmine, anche un po' scurrile, un
padre discutibile, ma poi scopriamo in lui la sensibilità del poeta . Un uomo
che infligge dolore e si illude di non provarne. Infantile, piacione, egoista ed
egocentrico, incarna le caratteristiche di una particolare tipologia di umanità ,
figlia dei giorni nostri. Scrittura appuntita, irriverente, sfrontata quella di
Generoso di Biase in questa sua nuova prova letteraria da poco in libreria per
i tipi di Graus Edizioni. Il Mezzogiorno ha intervistato l'autore Generoso di
Biase. Quando e come è nata l'idea del suo libro? La voglia di rompere degli
schemi da sempre presenti nelle società ma che oggi sembrano quanto mai
opprimenti: la necessità, per sfuggire alla propria realtà, di guardare e
giudicare gli altri. Sono ricorso alla provocazione raccontando il nostro
quotidiano a chi finge, per convenienza, di non viverlo ma, soprattutto, di
poterlo giudicare. Tre aggettivi per descriverlo Spero: leggero, intrigante, ma,
e qui sono più convinto, vero Il protagonista del suo romanzo quanto incarna
la società odierna? È la società. Diversamente da tanti altri personaggi del racconto, al di là dei suoi tanti demeriti,
ma su questo giudicheranno i lettori, ha un sicuro pregevole merito: la piena consapevolezza della realtà che vive. Si
nasce o si diventa superficiali? Si diventa tutto ciò che siamo, a prescindere da come nasciamo. La superficialità del
protagonista cosa nasconde in realtà? Se è vera superficialità è comunque una scelta, non è vittima di questa
superficialità. Malgrado la frase di Oscar Wilde, lui affronta i superficiali sul loro campo, divertendosi a sconfiggerli.
La sconfitta brucia particolarmente allorquando si riporta nel campo in cui crediamo di essere abili. Perché
consiglierebbe ai lettori di leggere il suo libro? Posso risponderle, semmai, che non lo consiglio a chi non ha voglia di
guardarsi allo specchio. Questo romanzo come si differenzia dai suoi precedenti lavori? Ha in comune con gli altri la
ricerca della verità, in quest'ultimo lo fa attraverso un antieroe, che nulla impedisce però abbia più meriti degli stessi
eroi. Correlati No tags for this post.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2021

Pagina 3

[ § 1 8 7 5 4 8 4 7 § ]

mercoledì 22 dicembre 2021

lamiacittanews.it
Graus Edizioni

Menotti Art Festival in trasferta a Napoli e Colle San Magno (Fr)
Due importanti appuntamenti artistici vedono in grande evidenza il Menotti []
Due importanti appuntamenti artistici vedono in grande evidenza il Menotti
Art Festival di Spoleto, il suo presidente Luca Filipponi e il direttore artistico
musicale Tania Di Giorgio. Il giorno 21 si è svolta a Napoli, presso il Maschio
Angioino, la kermesse artistico culturale Buon Compleanno Napoli,
organizzato dall'Accademia Auge e dal suo rettore Giuseppe Catapano (in
foto con Luca Filipponi e l'attrice Marta Krevsun). Moltissimi gli ospiti e i
premiati: in primis la sen. e prof. ssa Graziella Pagano, lo scrittore Francesco
Testa con l'editore Pietro Graus, lo scrittore Saverio Ferrara e la poetessa
Maria Teresa Chechile, la scrittrice Mariangela Mandia, l'artista e ballerina
cubana Olga Lidia P.Errera (in foto con Luca Filipponi), il patron ed
organizzatore del festival di Napoli Cav Vittorio Adelfi con la cantante Silvia
Falanga (in foto). Tutti i dibattiti e le premiazioni sono stati condotti dal
giornalista Alfredo Mariani e si sono conclusi con le performance artistiche
di Tania Di Giorgio e dell'attrice Rosa Miranda. La stessa Di Giorgio sarà
protagonista oggi, 22 dicembre, alle 17, al borgo di Colle san Magno (Fr)
presso il Comune alla presentazione del libro di Filipponi-Catapano l'Europa
in Utile (Graus Edizioni) al Comune del borgo ciociaro alla presenza del Sindaco Valentina Cambone. A seguire,
presso la chiesa del borgo, verrà eseguito il concerto di Natale con melodie europee dal trio Di Giorgio-BrunoInfascelli con la partecipazione straordinaria dell'attore Alessandro Calonaci. Nel corso dell'evento saranno dati dei
riconoscimenti letterari allo scrittore siciliano Pasquale Rineli e a Francesco Testa per gli importanti premi e
riconoscimenti ottenuti nel corso del 2021.
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Due importanti appuntamenti artistici vedono in grande evidenza il Menotti
art festival Spoleto ed il suo presidente Luca Filipponi ed il direttore artistico
musicale Tania Di Giorgio. Il giorno 21 si è svolta a Napoli presso il Maschio
Angioino la kermesse artistico culturale Buon Compleanno Napoli
organizzato dall'Accademia Auge e dal suo rettore Giuseppe Catapano (in
foto con Luca Filipponi e l'attrice Marta Krevsun). Moltissimi gli ospiti ed i
premiati in primis la sen. e prof ssa Graziella Pagano, lo scrittore
multipremiato Francesco Testa con l'editore Pietro Graus, lo scrittore
Saverio Ferrara e la poetessa Maria Teresa Chechile, la scrittrice Mariangela
Mandia, l'artista e ballerina cubana Olga Lidia P.Errera (in foto con Luca
Filipponi), il patron ed organizzatore del festival di Napoli Cav Vittorio Adelfi
con la cantante Silvia Falanga (in foto). Tutti i dibattiti e premiazioni sono
stati condotti dal giornalista Alfredo Mariani e si sono conclusi con le
performance artistiche di Tania Di Giorgio e dell'attrice Rosa Miranda. La
stessa Di Giorgio sarà protagonista oggi alle 17 al borgo di Colle san Magno
(Fr) presso il Comune alla presentazione del libro di Filipponi-Catapano
l'Europa in Utile (Graus Edizioni) al Comune del borgo ciociaro alla presenza del Sindaco Valentina Cambone. A
seguire presso la chiesa del borgo verrà eseguito il concerto di Natale con melodie europee dal trio Di Giorgio-BrunoInfascelli con la partecipazione straordinaria dell'attore Alessandro Calonaci. Nel corso dell'evento saranno dati dei
riconoscimenti letterari allo scrittore siciliano Pasquale Rineli ed a Francesco Testa per gli importanti premi e
riconoscimenti ottenuti nel corso del 2021.
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Il presidente Filipponi a Napoli e Colle San Magno

Doppia trasferta di livello per il Menotti art festival
-Menotti art festival in trasferta a Napoli e Colle San Magno (Frosinone). Sono
due gli appuntamenti artistici che hanno visto in grande evidenza il Menotti art
festival Spoleto, il suo presidente Luca Filipponi e il direttore artistico
musicale, Tania Di Giorgio.
Martedì si è svolta al Maschio Angioino di Napoli la kermesse artistico
culturale Buon compleanno Napoli organizzata dall' accademia Auge e dal
suo rettore, Giuseppe Catapano (in foto con Filipponi e Marta Krevsun).
Moltissimi gli ospiti e i premiati, in primis la professoressa Graziella Pagano, lo
scrittore Francesco Testa con l' editore Pietro Graus, lo scrittore Saverio
Ferrara, la poetessa Maria Teresa Chechile, la scrittrice Mariangela Mandia, l'
artista e ballerina cubana Olga Lidia Errera, il patron e organizzatore del
festival di Napoli, Vittorio Adelfi, con la cantante Silvia Falanga. I dibattiti e le
premiazioni sono stati condotti da Alfredo Mariani e si sono conclusi con le
performance artistiche di Tania Di Giorgio e dell' attrice Rosa Miranda.
La stessa Di Giorgio è stata protagonista ieri a Colle San Magno, dove in
municipio è stato presentato il libro di Filipponi-Catapano, l' Europa in Utile (Graus Edizioni). A seguire la chiesa della
cittadina ha ospitato il concerto di Natale con melodie europee del trio Di Giorgio-Bruno-Infascelli con la
partecipazione dell' attore Alessandro Calonaci. Nel corso dell' evento sono stati dati dei riconoscimenti letterari allo
scrittore siciliano Pasquale Rineli e a Francesco Testa per i premi ottenuti nel corso del 2021.
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