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Cinema italiano '56 -'78
Ciro Borrelli, Gianmarco Cilento e Domenico Palattella hanno consorziato le
loro diverse formazioni e competenze in saggistica e critica cinematografica
per esplorare un periodo del cinema italiano - per l' esattezza il ventennio
compreso tra il 1956 e il 1978 - sul quale è già stato scritto molto. In questo
caso però gli autori hanno voluto superare il tradizionale steccato che separa
il cinema d' autore da quello più commerciale, il cinema «poetico» da quello di
genere focalizzando la loro analisi sull' eccellenza di una cinematografia
molto amata all' estero e dagli autori americani, Scorsese e Tarantino in testa,
e sul periodo preso in esame che dopo la sbornia neorealista e la
ricostruzione degli anni '50 è quello che maggiormente ha partorito autori, stili
e linguaggi. Il volume che porta il sottotitolo «Quattro lustri di illustri »con la
prefazione di Valerio Caprara ed è edito dalla napoletana Graus nella collana
«Personaggi» (pp.
235, euro 15,00), è un piacevole excursus nel ventennio diviso in tre parti: Un
lustro d' oro (e più) di cinema italiano: dal 1956 al 1962, L' epopea eroicomica
del boom economico: dal 1963 al 1969, Anni dicontestazione e controcultura: dal 1970 al 1978.
Il tutto è arricchito da interviste a Carlotta Bolognini, Erminia Manfredi, Marco Risi e da approfondimenti su Ugo
Tognazzi, Alberto Sordi e Walter Chiari, mentre nella postfazione Raffaello Castellano traccia un profilo di Gian Maria
Volonté.
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Il silenzio degli adoleescenti, presentazione del libro di Angela Procaccini sabato 9 a
Ischia.
Pietro Pizzolla
Il silenzio degli adolescenti scritto da Angela Procaccini è una raccolta di
racconti che racchiude all' interno tutte le parole, i sentimenti e le espressioni
non dette dei giovani d' oggi. Il volume sarà presentato nel corso del seminario
L' adolescenza, un mondo da esplorare che si terrà sabato 9 aprile 2022 alle
ore 10:30 presso L' Auditorium dell' I.I.S. 'Cristofaro Mennella' in via Michele
Mazzella 113, Ischia . Inaugurerà l' incontro la Dirigente dell' istituto la
dottoressa Giuseppina di Guida con i saluti istituzionali e il Presidente
A.I.Par.C. - Sezione di Ischia , la dottoressa Caterina Mazzella .
Successivamente, l' evento si svolgerà in tre interventi centrali: la prima
sezione intitolata Il silenzio degli adolescenti con la scrittrice Angela
Procaccini ; la seconda parte, L' adolescenza tra rischi e opportunità , sarà
incentrata sul discorso del dottor Dario Bacchini , docente di Psicologia dello
sviluppo - Coordinatore del Corso "Mente, Genere e Linguaggio' dal
Dipartimento di Studi Umanistici - Università 'Federico Il' di Napoli; mentre la
terza partecipazione, Dall' Imprinting familiare al capolavoro del sé , sarà del
dottor Enzo Sarnelli , Psicologo e Psicoterapeuta. Infine, il seminario si
concluderà con l' intervento del dottor Pasquale Arcamone , Dirigente Salute Mentale Asl Napoli 2 Nord. Il libro Nel
titolo di questo volume c' è raccolto il filo conduttore per comprendere le pagine di Procaccini. L' autrice, infatti,
svolge un percorso all' interno dell' emotività giovanile, racchiudendo tutto ciò che ne deriva in dei brevi racconti, uno
dedicato a ognuno di loro. Per esempio, Gianni impara a prendersi cura degli altri e quindi anche di se stesso,
Mimmo assaggia il sapore della speranza attraverso il fascino della musica, Fatima incarna la nostalgia per le
proprie origini e l' importanza della cultura che rende liberi, Sibilla esprime il vuoto interiore che lacera dopo una
scomparsa. Tutti i personaggi sono particolari: attraverso le emozioni riescono ad andare oltre ciò che gli e
concesso. Questo libro parla di ragazzi ed è dedicato ai ragazzi di cui la scrittrice tutti i giorni si circonda. Ma
soprattutto, come scrive anche Melita Cavallo nella prefazione «rivela agli adulti un microcosmo di affetti e di
sentimenti che non sempre essi riescono a cogliere nei bambini e negli adolescenti». Il silenzio degli adolescenti
nasce come un 'abbraccio' a tutti i giovani che Procaccini segue ogni giorno, soprattutto in un periodo difficile e
soprattutto di lontananza come lo è stato il 2020. L' autrice La vera natura di Angela Procaccini e quella di docente:
laureatasi in Lettere classiche, ha ampliato le sue esperienze lavorative, collaborando con la Commissione per le
Adozioni Internazionali e il Comune di Napoli. Dirigente di Istituti nautici, dal Mare ha tratto l' essenza per percorrere
ancora le rotte della vita. Infatti il Mare, i Giovani, la Cultura sono stati da sempre il nutrimento della sua anima, la
guida per andare avanti, il conforto della perdita di Simonetta, l' amata figlia uccisa per mano della camorra.
Nominata
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Ufficiale della Repubblica, preferisce comunque sentirsi la 'Parti- giana dei ragazzi', come e stata definita per la sua
propensione a ragionare con i giovani, e a creare in loro il 'nucleo caldo' di valori e sentimenti. Scrittrice sensibile e
raffinata, oggi dirige l' Istituto Bianchi, con lo sguardo sempre fisso all' orizzonte lontano. Ha pubblicato per Guida
Editori e per Graus Edizioni numerosi libri di poesia e narrativa. Angela Procaccini è coordinatrice, per Graus Edizioni,
del progetto Viaggio Lib(e)ro, volto alla diffusione e promozione della lettura fra i giovani delle scuole campane e
non.
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Recensione di 'Il diario di Lela - Storia di ordinari abusi', romanzo di Michael Weinberg
Una storia vera viene raccontata nel libro edito da Graus Edizioni: lunedì 11/4 si terrà un evento di presentazione a
Roma

Lisa Di Giovanni
Il libro ' Il diario di Lela - Storia di ordinari abusi ' di Michael Weinberg, edito da
Graus Edizioni nel mese di aprile 2022, si apre con una dedica che colpisce al
cuore: "A tutte le donne vittime di violenza, costrette nel quotidiano silenzio
del proprio dolore". In questo romanzo l' autore presenta una storia difficile da
raccontare, la quale ha come protagonista una donna che ha avuto il coraggio
di farsi avanti e di ripercorrere l' inferno che ha vissuto. Un diario che racconta
gli abusi subiti Lela non è un personaggio di fantasia, m la vicenda narrata si
ispira a ciò che ha vissuto nella vita reale: una serie di violenze e abusi
perpetrati per anni da diversi uomini senza scrupoli, che hanno approfittato
della fragilità di una ragazza che non aveva armi per difendersi. La storia di
Lela è raccontata senza porre filtri o censure alle atrocità che ha subìto; è
quindi un testo molto forte dal punto di vista emotivo, che scuote le coscienze
soprattutto perché si viene avvertiti della natura autobiografica di quello che si
propone. Di autentiche vi sono anche le pagine del diario di Lela, in cui rievoca
gli eventi che l' hanno vista tristemente protagonista e che contengono i suoi
pensieri più intimi e i suoi dolori più acuti. Sei anni prima Il diario inizia sei anni
prima del presente narrato; mentre si leggono le tragiche parole di Lela e si conosce il suo sfortunato passato
seguiamo allo stesso tempo la storia di Adriano, giornalista d' inchiesta dedito a casi irrisolti: egli ha appena
acquistato all' asta un cascinale con tre ettari di terreno e sta esplorando la proprietà. In cantina trova una grande
quantità di scatoloni contenenti ogni genere di cose tra cui dei diari. Ben presto si scopre che si tratta proprio dei
diari di Lela: Adriano decide quindi di mettersi in contatto con lei per restituirle le sue cose. Il suo nobile intento è
però ostacolato da una triste verità: Lela è probabilmente morta durante un attentato su un autobus in Iraq , dove si
era recata per prestare servizio come medico. Ciò che permette però ad Adriano di rimanere connesso con la donna
è la richiesta di suo padre di indagare sulla vita della figlia, segnata da profonde sofferenze. È così che il giornalista
legge i diari e si rende conto di trovarsi davanti a una vittima di violenze indicibili, reiterate nel tempo da più soggetti;
Adriano prende a cuore la vicenda di Lela e comincia un viaggio nel suo inferno, alla ricerca dei suoi carnefici e
soprattutto di una risposta sul suo sfortunato destino. Evento di presentazione a Roma Il prossimo lunedì 11 aprile
alle ore 18, lo scrittore Michael Weinberg presenterà il suo romanzo presso la Banca Generali Private nel quartiere
Parioli di Roma . Converseranno con l' autore Cinzia Leone (Senatrice e vicepresidente della Commissione
parlamentare di inchiesta sul femminicidio), Isa Maggi (coordinatrice nazionale Stati Generali delle Donne), Simona
Abate (psicologa clinica), Stefano Callipo (Psicologo-psicoterapeuta
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e presidente Osservatorio Violenza e suicidio) e Cristina Costarelli (Presidente ANP Lazio). © RIPRODUZIONE
VIETATA.
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"Il silenzio degli adolescenti" di Angela Procaccini, presentazione a Ischia sabato 9 aprile
Sabato 9 aprile 2022 alle ore 10:30 Presso l'Istituto di Istruzione Superiore 'Cristofaro Mennella' di Ischia e
L'associazione A.I.Par.C - Sezione di Ischia avrà luogo la presentazione del libro Il silenzio degli adolescenti di
Angela Procaccini edito da Graus Edizioni Il silenzio degli adolescenti scritto da Angela Procaccini è una raccolta di
racconti che racchiude all'interno tutte le parole, i sentimenti e le espressioni non dette dei giovani d'oggi. Il volume
sarà presentato nel corso del seminario L'adolescenza, un mondo da esplorare che si terrà sabato 9 aprile 2022 alle
ore 10:30 presso L'Auditorium dell'I.I.S. 'Cristofaro Mennella' in via Michele Mazzella 113, Ischia. Inaugurerà
l'incontro la Dirigente dell'istituto la dottoressa Giuseppina di Guida con i saluti istituzionali e il Presidente A.I.Par.C. Sezione di Ischia, la dottoressa Caterina Mazzella. Successivamente, l'evento si svolgerà in tre interventi centrali: la
prima sezione intitolata Il silenzio degli adolescenti con la scrittrice Ang
Sabato 9 aprile 2022 alle ore 10:30 Presso l'Istituto di Istruzione Superiore
'Cristofaro Mennella' di Ischia e L'associazione A.I.Par.C - Sezione di Ischia
avrà luogo la presentazione del libro Il silenzio degli adolescenti di Angela
Procaccini edito da Graus Edizioni Il silenzio degli adolescenti scritto da
Angela Procaccini è una raccolta di racconti che racchiude all'interno tutte le
parole, i sentimenti e le espressioni non dette dei giovani d'oggi. Il volume
sarà presentato nel corso del seminario L'adolescenza, un mondo da
esplorare che si terrà sabato 9 aprile 2022 alle ore 10:30 presso L'Auditorium
dell'I.I.S. 'Cristofaro Mennella' in via Michele Mazzella 113, Ischia. Inaugurerà
l'incontro la Dirigente dell'istituto la dottoressa Giuseppina di Guida con i
saluti istituzionali e il Presidente A.I.Par.C. - Sezione di Ischia, la dottoressa
Caterina Mazzella. Successivamente, l'evento si svolgerà in tre interventi
centrali: la prima sezione intitolata Il silenzio degli adolescenti con la
scrittrice Angela Procaccini; la seconda parte, L'adolescenza tra rischi e
opportunità, sarà incentrata sul discorso del dottor Dario Bacchini, docente di
Psicologia dello sviluppo - Coordinatore del Corso "Mente, Genere e
Linguaggio' dal Dipartimento di Studi Umanistici - Università 'Federico Il' di Napoli; mentre la terza partecipazione,
Dall'Imprinting familiare al capolavoro del sé, sarà del dottor Enzo Sarnelli, Psicologo e Psicoterapeuta. Infine, il
seminario si concluderà con l'intervento del dottor Pasquale Arcamone, Dirigente Salute Mentale Asl Napoli 2 Nord.
Il libro Nel titolo di questo volume c'è raccolto il filo conduttore per comprendere le pagine di Procaccini. L'autrice,
infatti, svolge un percorso all'interno dell'emotività giovanile, racchiudendo tutto ciò che ne deriva in dei brevi
racconti, uno dedicato a ognuno di loro. Per esempio, Gianni impara a prendersi cura degli altri e quindi anche di se
stesso, Mimmo assaggia il sapore della speranza attraverso il fascino della musica, Fatima incarna la nostalgia per
le proprie origini e l'importanza
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della cultura che rende liberi, Sibilla esprime il vuoto interiore che lacera dopo una scomparsa. Tutti i personaggi
sono particolari: attraverso le emozioni riescono ad andare oltre ciò` che gli e` concesso. Questo libro parla di
ragazzi ed è dedicato ai ragazzi di cui la scrittrice tutti i giorni si circonda. Ma soprattutto, come scrive anche Melita
Cavallo nella prefazione «rivela agli adulti un microcosmo di affetti e di sentimenti che non sempre essi riescono a
cogliere nei bambini e negli adolescenti». Il silenzio degli adolescenti nasce come un 'abbraccio' a tutti i giovani che
Procaccini segue ogni giorno, soprattutto in un periodo difficile e soprattutto di lontananza come lo è stato il 2020.
L'autrice La vera natura di Angela Procaccini e` quella di docente: laureatasi in Lettere classiche, ha ampliato le sue
esperienze lavorative, collaborando con la Commissione per le Adozioni Internazionali e il Comune di Napoli.
Dirigente di Istituti nautici, dal Mare ha tratto l'essenza per percorrere ancora le rotte della vita. Infatti il Mare, i
Giovani, la Cultura sono stati da sempre il nutrimento della sua anima, la guida per andare avanti, il conforto della
perdita di Simonetta, l'amata figlia uccisa per mano della camorra. Nominata Ufficiale della Repubblica, preferisce
comunque sentirsi la 'Parti- giana dei ragazzi', come e` stata definita per la sua propensione a ragionare con i
giovani, e a creare in loro il 'nucleo caldo' di valori e sentimenti. Scrittrice sensibile e raffinata, oggi dirige l'Istituto
Bianchi, con lo sguardo sempre fisso all'orizzonte lontano. Ha pubblicato per Guida Editori e per Graus Edizioni
numerosi libri di poesia e narrativa. Angela Procaccini è coordinatrice, per Graus Edizioni, del progetto Viaggio
Lib(e)ro, volto alla diffusione e promozione della lettura fra i giovani delle scuole campane e non.
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