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Fabio Massa conquista la Germania con il suo film Mai per sempre'
Al Cinedom di Colonia, il pubblico risponde con interesse alla proiezione del lungometraggio Mai per sempre' di Fabio
Massa. Condividi:Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su
WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)Fai clic
qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una
nuova finestra)AltroFai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)Clicca per condividere su
Skype (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)Fai clic qui
per stampare (Si apre in una nuova finestra) Di Regina Ada Scarico 11 Marzo 2022 18:26

Regina Ada Scarico
Dopo aver conquistato il pubblico italiano, l'attore e regista Fabio Massa ,
riceve i primi consensi nel mercato estero. Il film ' Mai per sempre ' inizia a
convincere i mercati internazionali come quello tedesco di Colonia, in
Germania. Lo stesso Fabio Massa si è detto davvero entusiasta di questa
conferma: ' L'uscita di 'Mai per sempre' in Germania, rappresenta per me un
momento emozionante della mia carriera artistica. Ho ancora addosso la
soddisfazione nel vedere una sala quasi al completo, e aver vissuto la
reazione di un pubblico che si è commosso nel vivere l'esperienza dei nostri
protagonisti. Grazie a Maurizio Del Greco, che, anche a mille km di distanza, è
riuscito a farmi sentirmi a casa. Sono convinto che è solo l'inizio di una
proficua collaborazione insieme. Infatti, dopo la visione del film, è stato
presentato il suo ultimo libro Baumafia (Graus edizioni). In sala presenta
anche l'editore Piero Graus. È in programma la stesura di una sceneggiatura
e la produzione di un film. Per ora mi tuffo nella lettura di questo intrigante
libro. Inoltre a settembre sono previste le riprese del mio prossimo film
'Global Harmony', una produzione internazionale, le cui scene verranno girate
tra Napoli, Lampedusa e New York. Un dramma, una storia sociale che strizza l'occhio al thriller. Non vi deluderà
questa appassionante trama '. Riuscire a pungere nel vivo alcuni lati della nostra società, stimolare la critica, portare
sullo schermo tematiche importanti, sono sicuramente le prerogative del giovane Massa, a dimostrazione che il
pubblico è sempre più consapevole della società in cui vive ed è curioso di conoscere più chiaramente aspetti che
razionalmente, a volte sfuggono.
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Il silenzio degli adolescenti, Angela Procaccini presenta il suo libro a Procida.
Venerdì 11 marzo 2022 alle ore 18:00 presso Sala Pio XII alla Chiaiolella a Procida avrà luogo la presentazione del
libro Il silenzio degli innocenti

Pietro Pizzolla
Venerdì 11 marzo 2022 alle ore 18:00 presso Sala Pio XII alla Chiaiolella a
Procida avrà luogo la presentazione del libro Il silenzio degli innocenti di
Angela Procaccini edito da Graus Edizioni Il silenzio degli adolescenti è il
nuovo libro scritto da Angela Procaccini attraverso il quale l' autrice racchiude
le esperienze, i pensieri e i sentimenti di diversi giovani teenager alle prese con
la complicata vita di ogni giorno. Edito da Graus Edizioni, il volume sarà
presentato nella Sala Pio XII alla Chiaiolella il giorno venerdì 11 marzo 2022
alle ore 18:00 . Parteciperà all' evento il Sindaco di Procida Raimondo
Ambrosino e avranno luogo gli interventi del Delegato alla Cultura Michele
Assante del Leccese , il Delegato alle Politiche Giovanili Luigi Primario , la
Dirigente scolastica dell' Istituto Superiore Statale Francesco Caracciolo e
Giovanni Da Procida Maria Longobardo e la dottoressa del Consiglio
Nazionale di ricerca Raffaella Salvemini . Il libro Le Fil Rouge di questo libro,
come si legge nella prefazione firmata Melita Cavallo , Presidente Tribunale
Minorenni di Roma e Presidente della Commissione Adozioni Internazionali, è
la scrittrice. Angela Procaccini è lei stessa il filo conduttore di questi racconti
che esprimono difficoltà, ingiustizie, sofferenze, ma anche affetti e desideri, tutti quei sentimenti che animano come
fuoco i protagonisti teenager. Ogni giovane si potrà rispecchiare in una di queste storie, così come ogni adulto saprà
trarne un interessante insegnamento, perché la lettura di questo libro apre una finestra di opportunità e di dialogo
che attraversa il tempo e le distanze, avvicinando il cuore dei giovani tra di loro e con i 'grandi'. Gianni, Mimmo,
Massimo, Fatima, Sibilla, Federica, Marco, Anna, Cristina, Stefano, sono ragazzi e ragazze da esempio di tanti altri
fanciulli che affrontano un momento atipico, stravagante e sensibile della loro vita, quello della crescita verso l'
essere adulti. Ed è per questo motivo che l' autrice dedica proprio a loro questo insieme di storie sugli 'adolescenti
della sua vita'. La scrittrice Angela Procaccini di professione docente e laureata in Lettere classiche, ha collaborato
con la Commissione per le Adozioni Internazionali e con il Comune di Napoli. In passato, ha preso spunto dalla sua
grande passione per il mare e l' ha messo nel lavoro dirigendo in istituti nautici. Tuttavia, l' atroce scomparsa di un
figlio malato gravemente e, invece, la perdita subita per mano della camorra della sua amata figlia Simonetta l'
hanno spinta a sentirsi una 'Partigiana dei ragazzi' non soltanto per la sua nomina a Ufficiale della Repubblica. Per
questo Angela Procaccini si rende promotrice di un messaggio oggi cruciale, quello di assegnare valore e grande
importanza alla creazione di un ambiente confortevole per i giovani affinché possano sentirsi protetti e amati. In
questo volume da lei scritto Il silenzio degli adolescenti , infatti, si incontrano il suo lavoro, il suo amore e la sua
essenza:
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Mare, Giovani e Cultura. Oggi oltre a dirigere l' istituto 'Il Nuovo Bianchi' è una scrittrice sensibile e raffinata con già
diverse pubblicazioni di poesia e narrativa presso Graun Edizioni alle spalle, ma soprattutto con uno sguardo, sempre
lontano, fisso verso l' orizzonte.
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Presentazione del libro Il silenzio degli innocenti di Angela Procaccini edito da Graus
Edizioni
Redazione
Venerdì 11 marzo 2022 alle ore 18:00 presso Sala Pio XII alla Chiaiolella a
Procida avrà luogo la presentazione del libro Il silenzio degli innocenti di
Angela Procaccini edito da Graus Edizioni Il silenzio degli adolescenti è il
nuovo libro scritto da Angela Procaccini attraverso il quale l'autrice
racchiude le esperienze, i pensieri e i sentimenti di diversi giovani teenager
alle prese con la complicata vita di ogni giorno. Edito da Graus Edizioni, il
volume sarà presentato nella Sala Pio XII alla Chiaiolella il giorno venerdì 11
marzo 2022 alle ore 18:00 . Parteciperà all'evento il Sindaco di Procida
Raimondo Ambrosino e avranno luogo gli interventi del Delegato alla Cultura
Michele Assante del Leccese , il Delegato alle Politiche Giovanili Luigi
Primario , la Dirigente scolastica dell'Istituto Superiore Statale Francesco
Caracciolo e Giovanni Da Procida Maria Longobardo e la dottoressa del
Consiglio Nazionale di ricerca Raffaella Salvemini . Il libro Le Fil Rouge di
questo libro, come si legge nella prefazione firmata Melita Cavallo ,
Presidente Tribunale Minorenni di Roma e Presidente della Commissione
Adozioni Internazionali, è la scrittrice. Angela Procaccini è lei stessa il filo
conduttore di questi racconti che esprimono difficoltà, ingiustizie, sofferenze, ma anche affetti e desideri, tutti quei
sentimenti che animano come fuoco i protagonisti teenager. Ogni giovane si potrà rispecchiare in una di queste
storie, così come ogni adulto saprà trarne un interessante insegnamento, perché la lettura di questo libro apre una
finestra di opportunità e di dialogo che attraversa il tempo e le distanze, avvicinando il cuore dei giovani tra di loro e
con i 'grandi'. Gianni, Mimmo, Massimo, Fatima, Sibilla, Federica, Marco, Anna, Cristina, Stefano, sono ragazzi e
ragazze da esempio di tanti altri fanciulli che affrontano un momento atipico, stravagante e sensibile della loro vita,
quello della crescita verso l'essere adulti. Ed è per questo motivo che l'autrice dedica proprio a loro questo insieme
di storie sugli 'adolescenti della sua vita'. La scrittrice Angela Procaccini di professione docente e laureata in Lettere
classiche, ha collaborato con la Commissione per le Adozioni Internazionali e con il Comune di Napoli. In passato,
ha preso spunto dalla sua grande passione per il mare e l'ha messo nel lavoro dirigendo in istituti nautici. Tuttavia,
l'atroce scomparsa di un figlio malato gravemente e, invece, la perdita subita per mano della camorra della sua
amata figlia Simonetta l'hanno spinta a sentirsi una 'Partigiana dei ragazzi' non soltanto per la sua nomina a Ufficiale
della Repubblica. Per questo Angela Procaccini si rende promotrice di un messaggio oggi cruciale, quello di
assegnare valore e grande importanza alla creazione di un ambiente confortevole per i giovani affinché possano
sentirsi protetti e amati. In questo volume da lei scritto Il silenzio degli adolescenti , infatti, si incontrano il suo lavoro,
il suo amore e la sua essenza: Mare, Giovani e Cultura. Oggi oltre a dirigere l'istituto 'Il Nuovo Bianchi' è una scrittrice
sensibile
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e raffinata con già diverse pubblicazioni di poesia e narrativa presso Graun Edizioni alle spalle, ma soprattutto con
uno sguardo, sempre lontano, fisso verso l'orizzonte. Grazie per l'attenzione con preghiera di pubblicazione e
diffusione, Cordiali Saluti Ufficio stampa craus Edizioni Sara Esposito Vico Seminario dei Nobili, 11 Palazzo Monte
Manso di Scala 80134 Napoli tele +39 081 7901211 cell. 3332970471 [email protected] www.grausedizioni.it
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