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[ § 1 9 4 1 3 4 2 0 § ]

Al teatro Comunale La stanza rossa di Giovanna Politi

Stasera alle 20 la scrittrice leccese Giovanna Politi presenterà il suo romanzo

La stanza rossa (Graus Edizioni) nel Teatro Comunale di Nardò.

Dopo i saluti del sindaco Pippi Mellone e dell' assessore alla Cultura Giulia

Puglia, introdurrà l' incontro Teresa Romano.

L' autrice dialogherà poi con Maria Grazia Carone, docente di lettere.

Incursioni musicali saranno a cura di Annalisa Colucci, cantautrice; brani dal

romanzo saranno interpretati da Carla Guido, attrice teatrale. L' evento ha il

Patrocinio del Comune di Nardò.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Quotidiano di Puglia
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TEATRO COMUNALE QUESTA SERA A NARDÒ GIOVANNA POLITI PRESENTA IL SUO ROMANZO
AUTOBIOGRAFICO

"La stanza rossa" Viaggio nell' anima

Un viaggio nell' anima, quello che ha attraversato la scrittrice leccese

Giovanna Politi nel suo ultimo romanzo psicologico e autobiografico "La

stanza rossa" (Graus Edizioni) che sarà presentato questa sera, alle 20, al

Teatro comunale di Nardò.

In apertura i saluti del sindaco di Nardò, Pippi Mellone e dell' assessora alla

Cultura Giulia Puglia. Introdurrà l' in contro Teresa Romano, critica letteraria.

L' autrice dialogherà, poi, con Maria Grazia Carone, docente di lettere. Gli

intermezzi musicali saranno affidati alla cantautrice Annalisa Colucci, mentre

brani dal romanzo saranno interpretati dall' attrice teatrale Carla Guido.

La stanza rossa è un viaggio nei meandri sconosciuti della propria anima, l'

esplorazione dei cunicoli segreti della propria mente; 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

non vivendoli in prima persona, ma attraverso il riflesso di un racconto confidatole a piccole dosi da una strana

donna incontrata per caso in un giorno qualunque. 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. È la sintesi di processi atti a scavare, scomporre, liberare l' animo

umano, che solo mettendosi a nudo completamente potrà arrivare a riconoscere e ad accettare le proprie fragilità

per poi interpretare i reali desideri nella sua essenza più vera.

È una narrazione affascinante per l' in trigo che si crea tra le due donne, e di una poi, Alba, solo alla fine si scoprirà la

vera identità. 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. Nella stessa serata, alle 19.15, Politi sarà madrina dell' evento "Sediamoci sul giallo"

pro getto promosso dall' associazione "La voce di una è la voce di tutte" ODV rappresentata da Imma Nestola. L'

evento si svolgerà su iniziativa dell' associazione politico/culturale Liberi Popolari di Nardò con l' assessore al

bilancio Gianpiero Lupo.

L'Edicola del Sud (ed. Taranto)
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TEATRO COMUNALE QUESTA SERA A NARDÒ GIOVANNA POLITI PRESENTA IL SUO ROMANZO
AUTOBIOGRAFICO

"La stanza rossa" Viaggio nell' anima

Un viaggio nell' anima, quello che ha attraversato la scrittrice leccese

Giovanna Politi nel suo ultimo romanzo psicologico e autobiografico "La

stanza rossa" (Graus Edizioni) che sarà presentato questa sera, alle 20, al

Teatro comunale di Nardò.

In apertura i saluti del sindaco di Nardò, Pippi Mellone e dell' assessora alla

Cultura Giulia Puglia. Introdurrà l' in contro Teresa Romano, critica letteraria.

L' autrice dialogherà, poi, con Maria Grazia Carone, docente di lettere. Gli

intermezzi musicali saranno affidati alla cantautrice Annalisa Colucci, mentre

brani dal romanzo saranno interpretati dall' attrice teatrale Carla Guido.

La stanza rossa è un viaggio nei meandri sconosciuti della propria anima, l'

esplorazione dei cunicoli segreti della propria mente; 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

non vivendoli in prima persona, ma attraverso il riflesso di un racconto confidatole a piccole dosi da una strana

donna incontrata per caso in un giorno qualunque. 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. È la sintesi di processi atti a scavare, scomporre, liberare l' animo

umano, che solo mettendosi a nudo completamente potrà arrivare a riconoscere e ad accettare le proprie fragilità

per poi interpretare i reali desideri nella sua essenza più vera.

È una narrazione affascinante per l' in trigo che si crea tra le due donne, e di una poi, Alba, solo alla fine si scoprirà la

vera identità. 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. Nella stessa serata, alle 19.15, Politi sarà madrina dell' evento "Sediamoci sul giallo"

pro getto promosso dall' associazione "La voce di una è la voce di tutte" ODV rappresentata da Imma Nestola. L'

evento si svolgerà su iniziativa dell' associazione politico/culturale Liberi Popolari di Nardò con l' assessore al

bilancio Gianpiero Lupo.

L'Edicola del Sud (ed. Brindisi)
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TEATRO COMUNALE QUESTA SERA A NARDÒ GIOVANNA POLITI PRESENTA IL SUO ROMANZO
AUTOBIOGRAFICO

"La stanza rossa" Viaggio nell' anima

Un viaggio nell' anima, quello che ha attraversato la scrittrice leccese

Giovanna Politi nel suo ultimo romanzo psicologico e autobiografico "La

stanza rossa" (Graus Edizioni) che sarà presentato questa sera, alle 20, al

Teatro comunale di Nardò.

In apertura i saluti del sindaco di Nardò, Pippi Mellone e dell' assessora alla

Cultura Giulia Puglia. Introdurrà l' in contro Teresa Romano, critica letteraria.

L' autrice dialogherà, poi, con Maria Grazia Carone, docente di lettere. Gli

intermezzi musicali saranno affidati alla cantautrice Annalisa Colucci, mentre

brani dal romanzo saranno interpretati dall' attrice teatrale Carla Guido.

La stanza rossa è un viaggio nei meandri sconosciuti della propria anima, l'

esplorazione dei cunicoli segreti della propria mente; 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

non vivendoli in prima persona, ma attraverso il riflesso di un racconto confidatole a piccole dosi da una strana

donna incontrata per caso in un giorno qualunque. 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. È la sintesi di processi atti a scavare, scomporre, liberare l' animo

umano, che solo mettendosi a nudo completamente potrà arrivare a riconoscere e ad accettare le proprie fragilità

per poi interpretare i reali desideri nella sua essenza più vera.

È una narrazione affascinante per l' in trigo che si crea tra le due donne, e di una poi, Alba, solo alla fine si scoprirà la

vera identità. 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. Nella stessa serata, alle 19.15, Politi sarà madrina dell' evento "Sediamoci sul giallo"

pro getto promosso dall' associazione "La voce di una è la voce di tutte" ODV rappresentata da Imma Nestola. L'

evento si svolgerà su iniziativa dell' associazione politico/culturale Liberi Popolari di Nardò con l' assessore al

bilancio Gianpiero Lupo.
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Grazia Tantalo e Antonella Fontana presentano a Roma il libro "Piccole, grandi donne"

Venerdì 22 aprile 2022 dalle 10,30 alle 12,30 presso la Sala Conferenze del Palazzo Theodoli Bianchelli a Roma è in
programma la presentazione del libro "Piccole, grandi donne" di Grazia Tantalo e Antonella Fontana. All' incontro
partecipa anche il presidente del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte L' incontro sarà moderato da Stefania Ascari,
deputata del M5s e []

Venerdì 22 aprile 2022 dalle 10,30 alle 12,30 presso la Sala Conferenze del

Palazzo Theodoli Bianchelli a Roma è in programma la presentazione del

libro "Piccole, grandi donne" di Grazia Tantalo e Antonella Fontana. All'

incontro partecipa anche il presidente del MoVimento 5 Stelle Giuseppe

Conte L' incontro sarà moderato da Stefania Ascari, deputata del M5s e

componente della commissioni Giustizia e Antimafia. "Piccole, grandi donne"

rappresenta l' elaborato finale di un progetto sulle pari opportunità e sulla

violenza di genere portato avanti dall' Istituto Comprensivo 'Giovanni Pascoli'

di Matera con il coordinamento della professoressa Grazia Tantalo e

realizzato in collaborazione con Antonella Fontana, sorella di Anna Rosa,

giovane materana vittima di femminicidio nel 2010, e presidente dell'

Associazione 'Anna Rosa una di noi'. Testimonieranno la loro esperienza

Giovanni Lelli, Maria Grazia Di Bari e Alberto Di Pietrantonio, le cui famiglie

hanno conosciuto da vicino il dramma del femminicidio. Parteciperà anche

Pietro Graus, direttore di Graus Edizioni, editore del volume. Oltre a Giuseppe

Conte saranno presenti la deputata del M5S Mirella Liuzzi e Tiziana D'

Oppido, assessora alla parità di genere e alle pari opportunità del Comune di Matera. L' evento può essere seguito in

diretta sulla pagina Facebook della deputata Stefania Ascari.
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