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[ § 1 9 3 0 6 9 6 4 § ]

L' appuntamento Luca Filipponi e Giuseppe Catapano presentano oggi alle 17 il loro lavoro

L' Europa In Utile, la libreria Etruria accoglie gli autori del volume

KLuca Filipponi e Giuseppe Catapano presentano oggi alle 17 a Viterbo

presso la libreria Etruria di Elisabetta Serafini l' ultimo lavoro letterario L'

Europa In Utile, grande successo editoriale (Graus edizioni) del 2021 e

straordinari successi di vendita e diffusione anche per il 2022, tanto che gli

autori stanno pensando ad un seguito di questo racconto giornalistico e geo-

politico dell' Europa alla luce del nuovo scenario internazionale.

Oltre agli autori Cesare Cilvini che farà da moderatore, la padrona di casa, l'

artista e letterata, professoressa Elisabetta Serafini (in foto con Luca

Filipponi), Paola Biadetti direttore artistico dello Spoleto meeting Art, il

maestro Giuliano Rossi, autore dell' opera che è stata riportata nella

provocatoria copertina dell' Europa in Utile, Piero Graus, direttore della casa

editrice Edizioni Graus.

B. D.

Corriere di Viterbo

Graus Edizioni
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GRUMO NEVANO Incontro con la scrittrice casertana Ludovica Russo

"Educazione all' affettività" per studenti

GRUMO NEVANO. "Incastri imperfetti" è il titolo del libro della 25enne Ludovica

Russo (nella foto con i relatori). La presentazione dell' opera prima della

giovane casertana, laureata in giurisprudenza è stata inserita nel ciclo di eventi

"incontri per la legalità", nell' ottica dell' educazione "all' affettività". Alla

presentazione del libro hanno preso parte il sindaco, Gaetano Di Bernardo e l'

assessore Sara Pacilio. A fare gli onori di casa il dirigente scolastico Raffaele D'

Alterio. A moderare il giornalista Giuseppe Maiello. Collegata in streaming la

sede di Fratta del Niglio. Il libro, come ha spiegato l' autrice, è nato nel periodo in

cui è stata costretta a restare a casa perché contagiata dal Covid. Giornate per

riflettere, mettere insieme scritti ed appunti del passato. Tanti piccoli spaccati,

ricordi e pensieri, anche in versi, per riflettere su se stessi, come rialzarsi dopo

una sconfitta. Il libro, edito da Graus, ha ricevuto un premio a Roma dalla

delegazione del Parlamento europeo e poi al festival di Spoletto. A breve

Ludovica volerà a Bruxelles per un altro riconoscimento.

«I giovani hanno necessità di parlare di amore verso se stessi - ha detto la

scrittrice, messa sotto "interrogatorio" dagli studenti - il libro, che mette insieme, pezzi scritti negli anni, è diviso in 6

parti, si parte dalla una fase di dolore e di sofferenza, per poi passare a quella del disagio, fino alla catarsi. Un viaggio,

costruttivo, alla riscoperta di se stessi. Come un' araba fenice che risorge dalla ceneri. Sono rimasta emozionata

dalla partecipazione dei ragazzi, che hanno anche recitato una parte del libro.

La perfezione non esiste, dopo un ricerca, ho capito che l' ultimo incastro perfetto è quello con noi stessi». Il

dirigente scolastico Raffaele D' Alterio, ringraziando docenti e quanti hanno collaborato alla riuscita dell' evento:

«Dopo un lungo periodo di pandemia finalmente siamo tornati in presenza. I ragazzi hanno preventivamente letto il

libro. La comunità scolastica deve sprigionare amore, spesso i ragazzi non si amano, anche perché non è stato loro

la possibilità di capire».

FM.

Roma

Graus Edizioni
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[ § 1 9 3 0 6 9 6 5 § ]

L' appuntamento Luca Filipponi e Giuseppe Catapano presentano oggi alle 17 il loro lavoro

L' Europa In Utile, la libreria Etruria accoglie gli autori del volume

KLuca Filipponi e Giuseppe Catapano presentano oggi alle 17 a Viterbo

presso la libreria Etruria di Elisabetta Serafini l' ultimo lavoro letterario L'

Europa In Utile, grande successo editoriale (Graus edizioni) del 2021 e

straordinari successi di vendita e diffusione anche per il 2022, tanto che gli

autori stanno pensando ad un seguito di questo racconto giornalistico e geo-

politico dell' Europa alla luce del nuovo scenario internazionale.

Oltre agli autori Cesare Cilvini che farà da moderatore, la padrona di casa, l'

artista e letterata, professoressa Elisabetta Serafini (in foto con Luca

Filipponi), Paola Biadetti direttore artistico dello Spoleto meeting Art, il

maestro Giuliano Rossi, autore dell' opera che è stata riportata nella

provocatoria copertina dell' Europa in Utile, Piero Graus, direttore della casa

editrice Edizioni Graus.

B. D.

Corriere di Rieti

Graus Edizioni
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Oggi alle 17 la presentazione del libro L' Europa In Utile. Tra gli ospiti il direttore artistico dello Spoleto
meeting Art, Paola Biadetti

Trasferta letteraria a Viterbo per Filipponi e Catapano

-Luca Filipponi e Giuseppe Catapano presentano oggi alle 17 a Viterbo, alla

libreria Etruria di Elisabetta Serafini, l' ultimo lavoro letterario L' Europa In Utile,

successo editoriale del 2021.

L' interesse per la pubblicazione sta facendo riflettere gli autori sul fatto di

pubblicare il seguito di questo racconto giornalistico e geo-politico dell'

Europa alla luce del nuovo scenario internazionale. Oltre agli autori saranno

presenti Cesare Cilvini che farà da moderatore, la padrona di casa, l' artista e

letterata, Elisabetta Serafini, Paola Biadetti, direttore artistico dello Spoleto

meeting Art, il maestro Giuliano Rossi, autore dell' opera che è stata riportata

nella provocatoria copertina dell' Europa in Utile, e Piero Graus, direttore della

casa editrice Edizioni Graus. Soddisfatti Luca Filipponi e Giuseppe Catapano

che a maggio saranno in visita ufficiale al Parlamento europeo di Bruxelles e

alla Commissione europea dove terranno una lectio magistralis sul nuovo

scenario geo-politico che sarà lo spunto per una nuova pubblicazione: "In

tempi non sospetti abbiamo rivendicato l' importanza dell' Unione europea

sotto vari livelli. I fatti di oggi ci stanno dando ragione senza se e senza ma, si rende sempre più necessario il

cambiamento strutturale di questa Europa".

Corriere dell'Umbria

Graus Edizioni


