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«La stanza rossa» romanzo psicologico di grande impatto
Il libro della scrittrice Politi a Cavallino
Il 21 aprile alle ore 18.30, la scrittrice leccese Giovanna Politi presenterà il suo
ultimo romanzo psicologico autobiografico La stanza rossa (Graus Edizioni),
nella Galleria Celeste del Palazzo Ducale di Cavallino. Apriranno la serata, i
saluti del Sindaco Bruno Ciccarese Gorgoni e della Presidente del Consiglio
Comunale Isabella Rizzo. Introdurrà l' incontro un monologo di Salvatore
Cosentino. L' autrice dialogherà con Simona Ciullo. Incursioni musicali
saranno a cura del maestro Gianluca Milanese. Brani dal romanzo saranno
interpretati da Agnese Perrone, attrice teatrale.
La stanza rossa è un viaggio nei meandri sconosciuti della propria anima: un
romanzo psicologico che attraverso un percorso emozionale complesso,
coraggioso e a tratti doloroso fatto a ritroso dentro se stessi, scava a fondo
per sciogliere i nodi che impediscono il normale svolgersi del presente per
tendere ad un vissuto più libero e consapevole. Il romanzo è la narrazione
fedele di sensazioni, immagini, suoni, odori che la protagonista avverte sulla
propria pelle. È un viaggio complesso in cui Laura si lascia prendere per mano
da Alba accettando un patto di cieca fiducia, necessaria per arrivare a comprendere dimensioni più profonde,
penetrando gli abissi dell' intimità più inconfessata.
Dopo aver letto questo romanzo, il lettore non sarà più lo stesso e sentirà l' impellente bisogno di intraprendere il suo
viaggio dentro, l' unico forse che non aveva ancora programmato di fare! Giovanna Politi è alla sua ottava
pubblicazione, è conduttrice radiofonica e cura la rubrica settimanale "Noi siamo i giovani" su L' Edicola del Sud.
[v. spar.]
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"Sulle orme della sclerosi multipla la rinascita di Maria De Giovanni"
Oggi alle 17 all' ex Convitto Palmieri, Fidapa e Proloco di Torre dell' Orso
hanno organizzato l' incontro per la presentazione del libro "Sulle orme della
sclerosi multipla la rinascita di Maria De Giovanni" edito da Graus Editore. «Si
parlerà della storia di coraggio e speranza di una donna come esempio di
rinascita dalla malattia, personalità d' eccellenza dice Lidia Faggiano
presidente proloco Torre dell' Orso - espressione del nostro territorio
melendugnese. Abbiamo inteso accompagnare questa donna nella
narrazione della sua esperienza di vita provata dalla malattia, rinata con forza
e determinazione. Allo sconforto e alla paura ha contrapposto il coraggio e lo
slancio di un impegno sociale veramente lodevole.
Insignita dal Presidente Mattarella del titolo di Ufficiale Ordine al Merito della
Repubblica Italiana».
Durante la serata sarà possibile acquistare i libri di Maria i cui proventi vanno
interamente al progetto e al sostegno delle persone con sclerosi multipla.
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IL ROMANZO DI ANTONIO FACCHIANO DENUNCIA IL FENOMENO COME "L' ESSENZA DEL MALE"

l traffico di organi tra crudeltà e riscatto
GIOVANNA URCIUOLO
" L' altro piano" è l' ultimo libro di Antonio Facchiano, medico oncologo,
premiato dall' Istituto Italiano di Cultura di Napoli. (Graus).
Il romanzo è un' accorata denuncia che cerca di squarciare il velo su un
fenomeno che Facchiano - attraverso le parole del protagonista - definisce "l'
essenza stessa del male", ovvero il traffico clandestino di organi e di esseri
umani. "L' altro piano" racconta una storia "drammaticamente verosimile" che si
svolge su due piani diversi. Il primo piano ambientato nel 1999 e il secondo nel
2006.
Da una parte c' è Filippo - presidente dell' associazione "Amici di un Sogno" - che
dopo la morte della moglie e la scomparsa del figlio decide di dedicarsi anima e
corpo alla lotta contro lo sfruttamento dei bambini in Africa. La sua vita viene
sconvolta quando resta vittima di un ricatto da parte di un gruppo di predoni
africani coinvolti nel traffico internazionale di organi espiantati a bambini.
Filippo, per sventare questo ricatto, prova ad organizzare un "altro piano"
insieme a un team di persone esperte selezionate dall' amico fraterno Don
Tommaso. Tra queste spicca Diana, giovane informatica, che si affezionerà a Filippo e che giocherà un ruolo
importante nel percorso che lo porterà a riscattare la propria vita e il proprio passato.
Dall' altra parte c' è il piccolo Robin affetto da una grave e rara patologia cardiaca, che lo costringe ad affrontare un
pericoloso trapianto di cuore. Tra colpi di scena, coinvolgenti e sconvolgenti, Facchiano riesce a tenere il lettore
incollato alle pagine del suo libro fino ad arrivare a un finale che risolverà qualsiasi dubbio.
"I romanzi sono pieni di storie finte che ci piacerebbe fossero vere, e la realtà è piena di storie vere che ci piacerebbe
fossero finte" La realtà che racconta Facchiano nel suo romanzo mostra la miseria umana in tutta la sua brutalità e
la sua crudeltà. Denuncia un fenomeno tristemente vero e diffuso: il traffico clandestino di organi e lo sfruttamento
dei bambini in Africa.
Ma lascia spazio anche a una realtà fatta di speranza e di riscatto. E lo fa attraverso la storia di Filippo, di Don
Tommaso, di Diana e del team che Antonio Facchiano mettono su per impedire il ricatto dei predoni ai danni dei
bambini aiutati dall' associazione "Amici dei Sogni".
Grazie all' unione delle loro capacità e delle loro volontà riescono a combattere il senso di impotenza e di
inadeguatezza che nasce di fronte al male.
Riescono a "rendere possibile l' impossibile".
In un periodo di forti conflitti come quello che stiamo vivendo, che vede imperversare la guerra tra Russia ed
Ucraina, un libro come "L' altro piano" è da leggere e da rileggere.
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Perché non esiste solo una realtà fatta di guerra e di violenza. Ma anche una fatta di solidarietà, cooperazione ed
unione, "armi" che dobbiamo usare e dobbiamo diffondere.
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