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La pancia pensa, Clea Allocca presenta il suo libro mercoledì 6 alla libreria Mondadori di
via Luca Giordano.

La pancia pensa di Clea Allocca è un nuovo volume della collana Coralli pubblicato da Graus Edizioni. Il fine ultimo di
questo libro è quello di insegnare ai

Pietro Pizzolla

La pancia pensa di Clea Allocca è un nuovo volume della collana Coralli

pubblicato da Graus Edizioni . Il fine ultimo di questo libro è quello di insegnare

ai lettori ad ascoltare i propri bisogni, a vivere la quotidianità in modo sereno e

ad affrontarla con la giusta carica e vitalità. Il volume sarà presentato

mercoledì 6 aprile 2022 presso la libreria Mondadori situata in via Luca

Giordano 73/A , Napoli . A dialogare con l' autrice sarà il dottore Francesco

Inglese , produttore cinematografico. Il libro L' autrice Clea Allocca con il suo

inedito La pancia pensa intende proporre ai lettori un nuovo stile di vita, che

parte dall' imparare ad ascoltarsi fino al sapere come rispondere prontamente

ai propri bisogni. Non si tratta di una statica scrittura volta all' insegnamento,

ma di un dialogo che ognuno deve affrontare con se stesso per poter

abbandonare finalmente quelle sensazioni di stanchezza e di assenza di

stimoli in cui a volte ci si ritrova. Con una scrittura semplice e brillante, alla

quale si aggiungono affascinanti contenuti digitali, l' autrice traccia delle linee

guida innovative per ritrovare la serenità e la distensione mentale,

fondamentali per nutrire la nostra mente e il nostro corpo ogni giorno. L'

autrice Clea Allocca , appartiene alla classe del 1990. Dopo una laurea di secondo livello in Scienze e Tecnologie

alimentari presso l' Universita degli Studi di Napoli Federico II, decide di laurearsi anche in Scienze della Nutrizione

Umana a Roma. Esperta nei processi dell' industria alimentare e amante degli animali, lavora per anni come

Tecnologa Alimentare diventando Area Manager per importanti aziende di pet-food. Dal 2019 e abilitata all' Albo

Nazionale dei Biologi svolgendo l' attivita di Biologa Nutrizionista a Napoli, sua citta natale. Questo e il suo primo

libro.
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Napoli. 'Il ventennio d' oro del cinema italiano, Quattro lustri di illustri': mercoledì la
presentazione

Graus Edizioni ha il piacere di annunciare l' eventoper la presentazione dellibrodi C. Borrelli, G. Cilento e D. Palattella,
Il ventennio d' oro del cinema

Teleradio News

Graus Edizioni ha il piacere di annunciare l' evento per la presentazione del

libro di C. Borrelli, G. Cilento e D. Palattella , Il ventennio d' oro del cinema

italiano - Quattro lustri di illustri , che si terrà mercoledì 6 aprile 2022 ore 18

presso la The Spark Creative Hub, in Piazza Bovio 33 , Napoli . L' evento sarà

moderato dal giornalista Marco Sica e sarà prevista la partecipazione dell'

autore della prefazione, il professore Valerio Caprara , mentre l' attore Salvio

Cirillo interverrà con letture dal saggio. Mercoledì 6 aprile 2022 alle ore 18:00

presso The Spark Creative Hub , Napoli avrà luogo la presentazione del libro Il

ventennio d' oro del cinema italiano. Quattro lustri di illustri scritto da Ciro

Borrelli , Gianmarco Cilento e Domenico Palattella, Graus Edizioni. Il ventennio

d' oro del cinema italiano - Quattro lustri di illustri è la nuova saggistica

proposta nella collana Personaggi di Graus Edizioni . Scritto a tre mani da Ciro

Borrelli , Gianmarco Cilento e Domenico Palattella il volume arricchisce il

panorama librario sugli studi del cinema italiano. Il saggio, pubblicato lo

scorso anno, festeggia il suo primo anniversario nelle librerie con la

presentazione che avverrà mercoledì 6 aprile 2022 ore 18:00 presso The Spark

Creative Hub in Piazza Bovio 33 , Napoli . L' evento sarà moderato dal giornalista Marco Sica e sarà prevista la

partecipazione dell' autore della prefazione, il professore Valerio Caprara , mentre l' attore Salvio Cirillo interverrà con

letture dal saggio. Il libro Il saggio Il ventennio d' oro del cinema italiano si concentra proprio sugli anni di massimo

splendore del nostro panorama cinematografico, ovvero dalla fine degli anni Cinquanta fino alla fine del 1970,

quando ad arricchire le pellicole italiane c' erano figure come Antonio De Curtis, in arte Totò, ma anche autori come

Federico Fellini, oppure Luchino Visconti, Marcello Mastroianni e tanti altri ancora. Con questo volume il mondo dell'

editoria dedicata allo studio e all' analisi delle forme e tendenze cinematografiche si incrementa di nuove riflessioni

che indagano maggiormente gli sperimentalismi, le correnti e le tendenze che hanno consentito al cinema italiano di

risplendere anche fuori dai confini nazionali. Il saggio è rifinito da quattro interviste a: Carlotta Bolognini, Erminia

Ferrari Manfredi, Vito Molinari e Marco Risi; oltre che dal commento in prefazione di Valerio Caprara , scrittore,

docente universitario e critico cinematografico. Gli autori Ciro Borrelli, nato a Napoli nell' aprile del 1973, e sposato e

ha una bambina. Dipendente pubblico, scrittore e saggista, laureato in Scienze storiche. Pubblica, nel 2017, con la

casa editrice Kairos, serie ORO: Peppino De Filippo, tra palcoscenico e cinepresa ; nel 2018, per la casa editrice

Apeiron, serie ORO: Toto con i 4 insieme a Domenico Livigni. Pubblica, inoltre, il giallo-poliziesco I lupi e i pellicani

con la casa editrice Homo Scrivens uscito nel marzo del 2019 e Pensavo fosse un
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comico, invece era Troisi con l' editore Phoneix Publishing, serie ORO uscito nel 2020.
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LIBRI - "La pancia pensa" di Clea Allocca, presentazione a Napoli mercoledì 6 aprile

CULTURA & GOSSIP LIBRI - "La pancia pensa" di Clea Allocca, presentazione

a Napoli mercoledì 6 aprile Mercoledì 6 aprile 2022 alle ore 18:00 presso la

libreria Mondadori, via L. Giordano, Napoli avrà luogo la presentazione del

libro La pancia pensa di Clea Allocca edito da Graus Edizioni La pancia pensa

di Clea Allocca è un nuovo volume della collana Coralli pubblicato da Graus

Edizioni. Il fine ultimo di questo libro è quello di insegnare ai lettori ad

ascoltare i propri bisogni, a vivere la quotidianità in modo sereno e ad

affrontarla con la giusta carica e vitalità. Il volume sarà presentato mercoledì

6 aprile 2022 presso la libreria Mondadori situata in via Luca Giordano 73/A,

Napoli. A dialogare con l'autrice sarà il dottore Francesco Inglese, produttore

cinematografico. Il libro L'autrice Clea Allocca con il suo inedito La pancia

pensa intende proporre ai lettori un nuovo stile di vita, che parte dall'imparare

ad ascoltarsi fino al sapere come rispondere prontamente ai propri bisogni.

Non si tratta di una statica scrittura volta all'insegnamento, ma di un dialogo

che ognuno deve affrontare con se stesso per poter abbandonare

finalmente quelle sensazioni di stanchezza e di assenza di stimoli in cui a

volte ci si ritrova. Con una scrittura semplice e brillante, alla quale si aggiungono affascinanti contenuti digitali,

l'autrice traccia delle linee guida innovative per ritrovare la serenità e la distensione mentale, fondamentali per nutrire

la nostra mente e il nostro corpo ogni giorno. L'autrice Clea Allocca, appartiene alla classe del 1990. Dopo una laurea

di secondo livello in Scienze e Tecnologie alimentari presso l'Universita` degli Studi di Napoli Federico II, decide di

laurearsi anche in Scienze della Nutrizione Umana a Roma. Esperta nei processi dell'industria alimentare e amante

degli animali, lavora per anni come Tecnologa Alimentare diventando Area Manager per importanti aziende di pet-

food. Dal 2019 e` abilitata all'Albo Nazionale dei Biologi svolgendo l'attivita` di Biologa Nutrizionista a Napoli, sua

citta` natale. Questo e` il suo primo libro.
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Presentazione del libro di Clea Allocca La pancia pensa

Redazione

Condividi La pancia pensa di Clea Allocca è un nuovo volume della collana

Coralli pubblicato da Graus Edizioni . Il fine ultimo di questo libro è quello di

insegnare ai lettori ad ascoltare i propri bisogni, a vivere la quotidianità in

modo sereno e ad affrontarla con la giusta carica e vitalità. Il volume sarà

presentato mercoledì 6 aprile 2022 presso la libreria Mondadori situata in via

Luca Giordano 73/A , Napoli . A dialogare con l'autrice sarà il dottore

Francesco Inglese , produttore cinematografico. Il libro L'autrice Clea

Allocca con il suo inedito La pancia pensa intende proporre ai lettori un

nuovo stile di vita, che parte dall'imparare ad ascoltarsi fino al sapere come

rispondere prontamente ai propri bisogni. Non si tratta di una statica scrittura

volta all'insegnamento, ma di un dialogo che ognuno deve affrontare con se

stesso per poter abbandonare finalmente quelle sensazioni di stanchezza e

di assenza di stimoli in cui a volte ci si ritrova. Con una scrittura semplice e

brillante, alla quale si aggiungono affascinanti contenuti digitali, l'autrice

traccia delle linee guida innovative per ritrovare la serenità e la distensione

mentale, fondamentali per nutrire la nostra mente e il nostro corpo ogni

giorno. L'autrice Clea Allocca , appartiene alla classe del 1990. Dopo una laurea di secondo livello in Scienze e

Tecnologie alimentari presso l'Universita degli Studi di Napoli Federico II, decide di laurearsi anche in Scienze della

Nutrizione Umana a Roma. Esperta nei processi dell'industria alimentare e amante degli animali, lavora per anni

come Tecnologa Alimentare diventando Area Manager per importanti aziende di pet-food. Dal 2019 e abilitata

all'Albo Nazionale dei Biologi svolgendo l'attivita di Biologa Nutrizionista a Napoli, sua citta natale. Questo e il suo

primo libro.
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