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Libri alla radio col contest "A tutto... volume"

Prende il via la seconda edizione del contest radiofonico/letterario "A tutto

...volume", ideato da Graus Edizioni e organizzato in collaborazione con Radio

Punto Nuovo. Il contest è dedicato agli scrittori esordienti e prevede come

primo premio la pubblicazione di un libro per i tipi della Graus Edizioni. "A tutto

...volume" nasce dalla volontà di stimolare il pensiero e la lettura sul territorio

italiano e campano in particolare, e di fornire un' opportunità agli autori che non

sono ancora riusciti a pubblicare ma che hanno contenuti e punti di vista

narrativi significativi e interessanti. L' obiettivo è anche quello di ampliare l'

abituale target di riferimento delle librerie fisiche e digitali, invitando alla lettura

una audience auspicabilmente più grande, attraverso i canali di comunicazione

dell' emittente e della casa editrice, pagine social incluse. La prima edizione si è

rivelata un vero successo, con una grande risposta da parte degli utenti, che

hanno scritto da diverse zone della Campania, e non solo. E proprio a marzo

uscirà il testo della vincitrice della prima edizione: "Il silenzio dell' Universo" di

Elena Piscopo. L' autore potrà presentare qualsiasi tipo di testo: saggio,

romanzo, raccolta di racconti o di poesie, novella fantasy. Insomma, qualsiasi

genere e forma letteraria, l' importante è che il testo abbia qualcosa da dire e soprattutto che lo dica nel modo più

or ig ina le  e  coinvolgente  possib i le .  Tut te  le  modal i tà  d i  par tec ipazione sono present i  su l  s i to :

https://www.grausedizioni.it/a-tutto-volume-2a-edizione/.

La prima fase del contest è interattiva, perché coinvolge gli utenti dei social Facebook e Instagram. Difatti, per ogni

autore sarà pubblicato un post con i dati forniti dallo stesso e con una citazione del testo: i dieci autori che avranno

ottenuto più like saranno poi sottoposti, in una seconda fase, alla lettura di una giuria di "appassionati" - formata dall'

editor Giusi Borrelli, dal giornalista Ciro Cacciola, dal giornalista e direttore artistico di Radio Punto Nuovo Bruno

Gaipa, dalla preside dell' Istituto Nuovo Bianchi Angela Procaccini e dal giornalista Lino Zaccaria - che decreterà il

libro vincitore entro il 26 settembre.

Roma
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Cronache di tre dee, presentazione del libro di Claudia Montano venerdì 18 alla Biblioteca
Comunale di Caserta.

Cronache di tre dee. La profezia di Gwyn di Claudia Montano è il nuovo romanzo fantasy edito da Graus Edizioni.
Una profezia sulla giovane ragazza 'dai capel

Pietro Pizzolla

Cronache di tre dee. La profezia di Gwyn di Claudia Montano è il nuovo

romanzo fantasy edito da Graus Edizioni . Una profezia sulla giovane ragazza

'dai capelli rossi', la porterà all' avventura, attraverso la quale scoprirà il vero

valore dell' amicizia e del sacrificio per salvare la propria famiglia. La

presentazione del libro si terrà venerdì 18 marzo 2022 alle ore 18:30 presso la

Biblioteca comunale 'Alfonso Ruggiero ' . L' ingresso per l' evento è situato in

Via Lodati, 9 Caserta 81100 e sarà accessibile anche in diretta dalla pagina

Facebook Comitato biblioteca organizzata . Il libro L' affascinante storia

raccontata da Claudia Montano non soltanto è ricca di colpi di scena,

avventura, personaggi fatati e figure leggendarie, ma è anche un racconto di

difficoltà, paura, sorpresa e amicizia. Tutte emozioni che si ritroverà ad

affrontare la giovane ragazza sedicenne Gwyn, costretta a scappare dal suo

popolo a causa di un cattivo presagio dei druidi e in missione per salvare la

sua gente. Nella Valle Sempreverde, infatti, il popolo e i nobili si distinguono

attraverso dei numeri tatuati. A questa classificazione sfuggono solo i druidi,

esseri in grado di prevedere il futuro. Sarà proprio uno di questi, Thoeak, amico

del padre di Gwyn, che al momento della sua nascita predirà un nefasto evento dal quale soltanto la giovane 'dai

capelli rossi' potrà salvarli. Il viaggio sarà un' esperienza unica e che la renderà una vera 'guerriera'. L' autrice Claudia

Montano e nata a Maddaloni nel 1999. Laureatasi in psicologia, ha sempre avuto un grande interesse per il genere

fantastico in ogni sua forma, fino a decidere di non volersi piu limitare ad osservare le opere altrui, ma di crearne una

propria.

Gazzetta di Napoli
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L' APPUNTAMENTO - Roberta Giannini di Combo: Riprendono le attività nella Biblioteca
Comunale. Venerdì prossimo il libro d' esordio della scrittrice casertana Claudia Montano

21:15:18 Venerdì 18 marzo alle ore 18:30, presso la Biblioteca Comunale " A.

Ruggiero" di Caserta",COMBO - Comitato Biblioteca Organizzata - presenterà:

"Cronache di tre dee - la profezia di Gwyn" - Graus Edizioni, libro d' esordio di

Claudia Montano, autrice casertana."Claudia Montano, edita da Graus, classe

'99, laureata in psicologia, da sempre grandissima lettrice e amante del genere

fantasy, ci porterà nella Valle Sempreverde, nel mondo di Gwyn, dove vige un'

unica legge: quella dei grandi numeri. Lascrittura di Claudia si immerge in

realtà parallele, fatte di creature leggendarie, demoni e presagi, piene di

inesauribili sorprese che sfidano le paure e i dolori dell' essere umano"-

riferisce la presidente di Combo, Roberta Giannini.L' evento, organizzato in

collaborazione con la Casa editrice Graus Edizioni, rientra nel patto della

Lettura Città di Caserta. Inoltre, saranno presenti Enzo Battarra, assessore alla

cultura, Lucia Monaco, coordinatrice delle Biblioteche, Pietro Graus, editore.

I n f i n e ,  p e r  a c c e d e r e  a l l '  e v e n t o  c '  è  b i s o g n o  d i  g r e e n  p a s s  e

mascherina."Abbiamo firmato un patto di collaborazione che ci consente di

aprire la biblioteca in collaborazione con i dipendenti comunali e di

organizzare eventi con altre associazioni casertane. Le attività dell' associazione sono poivolte a garantire l'

apertura delle aule studio il sabato pomeriggio fino alle 17:00 per gli studenti. Combo vi aspetta numerosi"- conclude

Giannini. Alessandra Natale.

Caserta Focus
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ALLA BIBLIOTECA DI CASERTA LA PRESENTAZIONE DI 'CRONACHE DI TRE DEE' DI
CLAUDIA MONTANO

CASERTA - Cronache di tre dee. La profezia di Gwyn di Claudia Montano è il nuovo romanzo fantasy edito da Graus
Edizioni. Una profezia sulla giovane ragazza 'dai capelli rossi', la porterà all' avventura, attraverso la quale scoprirà il
vero valore dell' amicizia e del sacrificio per salvare la propria famiglia. La presentazione del libro si terrà [...]

Alessandro Aita

CASERTA - Cronache di tre dee. La profezia di Gwyn di Claudia Montano è il

nuovo romanzo fantasy edito da Graus Edizioni . Una profezia sulla giovane

ragazza 'dai capelli rossi', la porterà all' avventura, attraverso la quale scoprirà

il vero valore dell' amicizia e del sacrificio per salvare la propria famiglia. La

presentazione del libro si terrà venerdì 18 marzo 2022 alle ore 18:30 presso la

Biblioteca comunale 'Alfonso Ruggiero ' . L' ingresso per l' evento è situato in

Via Lodati, 9 Caserta 81100 e sarà accessibile anche in diretta dalla pagina

Facebook Comitato biblioteca organizzata . L' affascinante storia raccontata

da Claudia Montano non soltanto è ricca di colpi di scena, avventura,

personaggi fatati e figure leggendarie, ma è anche un racconto di difficoltà,

paura, sorpresa e amicizia. Tutte emozioni che si ritroverà ad affrontare la

giovane ragazza sedicenne Gwyn, costretta a scappare dal suo popolo a

causa di un cattivo presagio dei druidi e in missione per salvare la sua gente.

Nella Valle Sempreverde, infatti, il popolo e i nobili si distinguono attraverso

dei numeri tatuati. A questa classificazione sfuggono solo i druidi, esseri in

grado di prevedere il futuro. Sarà proprio uno di questi, Thoeak, amico del

padre di Gwyn, che al momento della sua nascita predirà un nefasto evento dal quale soltanto la giovane 'dai capelli

rossi' potrà salvarli. Il viaggio sarà un' esperienza unica e che la renderà una vera 'guerriera'. Claudia Montano e nata

a Maddaloni nel 1999. Laureatasi in psicologia, ha sempre avuto un grande interesse per il genere fantastico in ogni

sua forma, fino a decidere di non volersi piu limitare ad osservare le opere altrui, ma di crearne una propria.

Appia Polis
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Cronache di tre dee

Olga Beha

La profezia di Gwyn di Claudia Montano è il nuovo romanzo fantasy edito da

Graus Edizioni. Una profezia sulla giovane ragazza 'dai capelli rossi', la porterà

all' avventura, attraverso la quale scoprirà il vero valore dell' amicizia e del

sacrificio per salvare la propria famiglia. La presentazione del libro si terrà

venerdì 18 marzo 2022 alle ore 18:30 presso la Biblioteca comunale 'Alfonso

Ruggiero'. L' ingresso per l' evento è situato in Via Lodati, 9 Caserta 81100 e

sarà accessibile anche in diretta dalla pagina Facebook Comitato biblioteca

organizzata. Il libro L' affascinante storia raccontata da Claudia Montano non

soltanto è ricca di colpi di scena, avventura, personaggi fatati e figure

leggendarie, ma è anche un racconto di difficoltà, paura, sorpresa e amicizia.

Tutte emozioni che si ritroverà ad affrontare la giovane ragazza sedicenne

Gwyn, costretta a scappare dal suo popolo a causa di un cattivo presagio dei

druidi e in missione per salvare la sua gente. Nella Valle Sempreverde, infatti, il

popolo e i nobili si distinguono attraverso dei numeri tatuati. A questa

classificazione sfuggono solo i druidi, esseri in grado di prevedere il futuro.

Sarà proprio uno di questi, Thoeak, amico del padre di Gwyn, che al momento

della sua nascita predirà un nefasto evento dal quale soltanto la giovane 'dai capelli rossi' potrà salvarli. Il viaggio

sarà un' esperienza unica e che la renderà una vera 'guerriera'. L' autrice Claudia Montano e nata a Maddaloni nel

1999. Laureatasi in psicologia, ha sempre avuto un grande interesse per il genere fantastico in ogni sua forma, fino a

decidere di non volersi piu limitare ad osservare le opere altrui, ma di crearne una propria. Condividi questo articolo

qui:

Dea Notizie
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