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ALLA BIBLIOTECA ANTONIANA AMBIENTE, MUSICA E BELLA LETTERATURA PER LA
PRESENTAZIONE DEL LIBRO NELL'ARIA, STANOTTE DI TINA TALIERCIO
ANTONIO LUBRANO
Alla biblioteca Comunale Antonia- na di Ischia gli incontri culturali di li- vello si
susseguono l' uno dopo l'al- tro in un percorso di sapere e di co- noscenza a cui
chi vi partecipa trova pieno appagamento nella sfera del proprio
apprendimento. La direttrice Lucia Annicelli col suo concreto ed appassionato
impegno professionale è straordinaria padrona di casa tra le migliaia di libri del
Tempio della cul- tura che Mons. Onofrio Buonocore (Ischia 1870 -1960) e
storico del- l'isola d'Ischia, scrittore e giornalista del suo tempo, Istituì con
l'Apertura ufficiale il 13 giugno del 1940, allo scopo di raccogliere non solo
opere e documenti riguardanti l'isola, ma an- che enciclopedie e volumi che
potes- sero essere utili agli studenti, ai gio- vani e alla gente appassionata della
lettura. La biblioteca doveva diven- tare centro di irradiazione agli intelletti sani.
E così è stato fino ad oggi con un presente ed un avvenire comple- tamente
aperti a tute le belle intelli- genze dell'isola e non solo. Il libro Nell'aria Stanotte
della scrittrice talentuosa ischitana Tina Taliercio è l'ultima perla insieme
all'autrice dell' iniziatriva culturale del Marzo in Bi- blioteca costruito dalla
Annicelli in linea col suo importante progetto pro- grammatico. Tina Taliercio dà
sfogo alla sua passione letteraria con un li- bro. La cui trama sintetizziamo così: Dopo essere stata lasciata dal suo
compagno, racconta la scrittrice ischi- tana, Lisa scopre di aspettare un bam- bino. Attanagliata dai dubbi, decide
infine di tenere nascosta la sua gravi- danza, finché un giorno dal nulla Con- rad busserà di nuovo alla sua porta.
Nell'aria, stanotte racconta la vita di una giovane donna alle prese con la maternità, un lavoro che esige la sua
presenza e una relazione travagliata, velenosa. Tra il successo sul piano la- vorativo e gli imprevisti risvolti fa- miliari,
gli eventi si susseguono con- vulsi, esortando al cambiamento, non solo di Lisa. Avviluppati in una fitta rete di dolori
e conflitti, infatti, i per- sonaggi impareranno a proprie spese che, se è vero che nessuno si salva da solo, il primo
passo lo si compie ne- cessariamente da sé. Tina Taliercio è nata ad Ischia nel 1961dove tuttora vive e lavora. Ha
studiato Lingue Straniere all'università Federico II di Napoli, completando la formazione per il tedesco e l'inglese
presso la Scuola Superiore Interpreti e Tradut- tori. Traduttrice, redattrice di testi ex- novo per il web e pubblicista, ha
fon- dato e gestisce l'agenzia di servizi lin- guistici Wordfly Language Services, a cui affianca l'attività di capo ricevimento in strutture ricettive. E'autrice di numerosi siti web e articoli di ana- lisi sull'attualità, la politica, la socie- tà e il
turismo, pubblicati su quotidiani Nitrodi (Divergenze edizioni, 2019) ristampata in edizione speciale nel no- vembre
2020, di cui Nell'aria, sta- notte, rappresenta il continuum idea- le. Con il suo primo ed intrigante ro- manzo, La
leggenda di Nitrodi, Tina Taliercio omaggia la sua isola, Ischia, attraverso una trama di scrittura ric- ca e
coinvolgente. Con un magnetico
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stile narrativo dettato dalla sua penna elegante, conduce il lettore in un viag- gio attraverso il mito, soprattutto donna, che aleggia intorno all'isola enfa- tizzandone la rigogliosa bellezza pae- saggistica e le sue indubbie risorse. Il suo
vuole essere soprattutto un invi- to alla riflessione sul patrimonio sto- rico, culturale e umano che rende Ischia una
perla rara incastonata nel Golfo di Napoli, con i suoi tanti pun- ti di contatto con Napoli, una città con un'identità
inimitabile, formatasi at- traverso le sue difficili vicissitudini. Con la passione per la scrittura che Tina ha da sempre
nel sangue, dopo non poche fatiche e delusioni, riesce a realizzare uno dei suoi più grandi desideri. Oggi ci ritroviamo
qui, do- ve tutto partì tre anni fa, per conti- nuare il viaggio emozionale insieme a Lisa, la protagonista. Durante la presentazione del libro Nell'aria, sta- notte edito da Graus edizioni,avve- nuta presso la Biblioteca Antoniana di Ischia
sabato 26 marzo scorso e moderata dalla giornalista Elena Maz- zella e con gli interventi della diret- trice dott.ssa
Lucia Annicelli, sono stati affrontati dall'autrice i temi sa- lienti del romanzo, di grande attuali- tà: maternità, violenza
di genere, sen- si di colpa, manipolazione affettiva, narcisismo, suicidio assistito, respon- sabilità genitoriale.L'evento
rientra nel calendario della manifestazione Marzo in Biblioteca - Obiettivo Don- na in collaborazione con il comune di
Ischia fortemente voluta dal consi- gliere con delega alle pari opportuni- tà e alla cultura Carmen Criscuolo, presente
all'incontro durante il qua- le, con un breve intervento, ha porta- to i saluti dell'amministrazione co- munale. Il dialogo
con l'autrice è sta- to intervallato dalla musica del prof. Denis Trani, ideatore delle Escursio- ni musicali coniugano
ambiente e mu- sica. Con la sua voce sulle note della sua chitarra ha deliziato i presenti con alcuni brani della
musica classica na- poletana, alcuni dei quali dedicati ad Ischia. Prezioso il contributo video della psicoterapeuta
dott.ssa Maria Raffaella Scotto che ha approfondito il tema del narcisismo, disturbo della personalità affrontato nel
libro. antoniolubrano1941@gmail.com info@ischiamondoblòog.com
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'Una famiglia allargata, cane compreso' di Marianna Scagliola per Graus Edizioni
'Una famiglia allargata, cane compreso' di Marianna Scagliola per #GrausEdizioni: presentazione del #libro a
Pomigliano d' Arco 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 LinkedIn (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 stampare (Si apre in una nuova finestra) Di Regina Ada Scarico 29 Marzo 2022 09:54

Regina Ada Scarico
: presentazione del libro a Pomigliano d' Arco. Mercoledì 30 marzo alle ore
18:00 presso la Sala delle Capriate Distilleria Una famiglia allargata, cane
compreso di Marianna Scagliola è un romanzo che attraverso la voce narrante
impersonata dal padre Gennaro Schiattarella narra le vicissitudini di una
famiglia napoletana la cui quotidianità viene rotta in maniera inaspettata: la
'scomparsa' del cagnolino Pulcinella. Il volume sarà presentato per la prima
volta mercoledì 30 marzo 2022 alle ore 18:00 presso la Sala delle Capriate
Distilleria in via Roma civico 281 a Pomigliano d' Arco, Napoli. L' evento si
aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Pomigliano d' Arco Gianluca Del
Mastro, successivamente l' autrice dialogherà con Ivan Scudieri, giornalista e
conduttore radiofonico, e Decibel Bellini, speaker radiofonico che ha firmato
la prefazione. Il libro Una famiglia allargata, cane compreso di Marianna
Scagliola è il suo romanzo di esordio, il quale attraverso uno stile singolare e
divertente narra dell' amore dell' autrice per la sua terra. Dopo che il lettore
avrà fatto la conoscenza della stravagante famiglia Schiattarella e dopo la
scomparsa misteriosa dell' amato Pulcinella, adorato meticcio, per tutti
insorge una nuova sfida: il suo ritrovamento. A nascondere l' amato cagnolino, però, è proprio la signora e moglie di
Gennaro, ormai stanca del disordine e dello scompiglio che continuamente irrompono nel focolare domestico. Così
nonostante le apparenze, tutti sapranno mettersi in gioco, perché soltanto insieme avranno qualche possibilità di
scoprire dove sia finito il loro piccolo amico. Sullo sfondo di una Napoli gioiosa, ricca di colori e di amore, Gennaro
accompagnerà i lettori in questa divertente e appassionante impresa, mostrando diversi spaccati della realtà che lui
stesso vive. Attraverso questa voce narrante, Scagliola rappresenta in ogni personaggio una caratteristica singolare
della sua terra, estremizzando alcune di queste e creando dei personaggi alla stregua dell' umorismo più accentuato.
Infine, la prefazione di questo romanzo, firmata da Decibel Bellini, è un affascinante contributo dello speaker
radiofonico al protagonista di questo racconto: Gennaro Schiattarella, che non solo è un amato sostenitore non solo
dello sport calcistico, ma soprattutto della squadra del suo cuore, il Napoli.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022

Pagina 5

[ § 1 9 2 8 6 6 9 0 § ]

martedì 29 marzo 2022

Cronache Della Campania
Graus Edizioni

L' autrice Marianna Scagliola e nata a Napoli nel 1978. Vive e lavora in provincia di Napoli. Grazie a suo nonno si e
appassionata al dialetto napoletano e ha cominciato a scrivere poesie in vernacolo grazie a sua madre, alla cucina
partenopea e alla battuta facile. Nel 2000 si cimenta nella scrittura di racconti che vengono inseriti in raccolte
pubblicate da case editrici locali. E il caso di 19 (diciannove), pubblicato in Le affinita affettive (Albus Edizioni, 2008)
e Precario, in Lavoro in corso (Albus Edizioni, 2008). Nel 2007 partecipa al laboratorio di scrittura comica e
umoristica 'Achille Campanile', fondato da Pino Imperatore, e amore a prima scrittura. Da allora si diverte scrivendo.
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Una famiglia allargata, cane compreso di Marianna Scagliola
Mercoledì 30 marzo 2022 alle ore 18:00 alla Sala delle Capriate Distilleria, Pomigliano d'Arco avrà luogo la
presentazione del libro Una famiglia allargata, cane compreso scritto da Marianna Scagliola edito da Graus Edizioni
Una famiglia [...]
Mercoledì 30 marzo 2022 alle ore 18:00 al la Sala delle Capriate Distilleria ,
Pomigliano d'Arco avrà luogo la presentazione del libro Una famiglia
allargata, cane compreso scritto da Marianna Scagliola edito da Graus
Edizioni Una famiglia allargata, cane compreso di Marianna Scagliola è un
romanzo che attraverso la voce narrante impersonata dal padre Gennaro
Schiattarella narra le vicissitudini di una famiglia napoletana la cui
quotidianità viene rotta in maniera inaspettata: la scomparsa del cagnolino
Pulcinella. Il volume sarà presentato per la prima volta mercoledì 30 marzo
2022 alle ore 18:00 presso la Sala delle Capriate Distilleria in via Roma civico
281 a Pomigliano d'Arco , Napoli . L'evento si aprirà con i saluti istituzionali
del Sindaco di Pomigliano d'Arco Gianluca Del Mastro , successivamente
l'autrice dialogherà con Ivan Scudieri, giornalista e conduttore radiofonico, e
Decibel Bellini , speaker radiofonico che ha firmato la prefazione. Il libro Una
famiglia allargata, cane compreso di Marianna Scagliola è il suo romanzo di
esordio, il quale attraverso uno stile singolare e divertente narra dell'amore
dell'autrice per la sua terra. Dopo che il lettore avrà fatto la conoscenza della
stravagante famiglia Schiattarella e dopo la scomparsa misteriosa dell'amato Pulcinella, adorato meticcio, per tutti
insorge una nuova sfida: il suo ritrovamento. A nascondere l'amato cagnolino, però, è proprio la signora e moglie di
Gennaro, ormai stanca del disordine e dello scompiglio che continuamente irrompono nel focolare domestico. Così
nonostante le apparenze, tutti sapranno mettersi in gioco, perché soltanto insieme avranno qualche possibilità di
scoprire dove sia finito il loro piccolo amico. Sullo sfondo di una Napoli gioiosa, ricca di colori e di amore, Gennaro
accompagnerà i lettori in questa divertente e appassionante impresa, mostrando diversi spaccati della realtà che lui
stesso vive. Attraverso questa voce narrante, Scagliola rappresenta in ogni personaggio una caratteristica singolare
della sua terra, estremizzando alcune di queste e creando dei personaggi alla stregua dell'umorismo più accentuato.
Infine, la prefazione di questo romanzo, firmata da Decibel Bellini, è un affascinante contributo dello speaker
radiofonico al protagonista di questo racconto: Gennaro Schiattarella, che non solo è un amato sostenitore non solo
dello sport calcistico, ma soprattutto della squadra del suo cuore, il Napoli. L'autrice Marianna Scagliola e nata a
Napoli nel 1978. Vive e lavora in provincia di Napoli. Grazie a suo nonno si e appassionata al dialetto napoletano e
ha cominciato a scrivere poesie in vernacolo grazie a sua madre, alla cucina partenopea e alla battuta facile. Nel
2000 si cimenta nella scrittura di racconti che vengono inseriti in raccolte pubblicate da case editrici locali. E il caso
di 19 (diciannove) , pubblicato in Le affinita affettive (Albus Edizioni,
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2008) e Precario , in Lavoro in corso (Albus Edizioni, 2008). Nel 2007 partecipa al laboratorio di scrittura comica e
umoristica Achille Campanile, fondato da Pino Imperatore, e amore a prima scrittura. Da allora si diverte scrivendo.
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Pomigliano d'Arco. 'Una famiglia allargata, cane compreso': mercoledì presentazione del
libro
Mercoledì 30 marzo 2022 alle ore 18:00 presso la Sala delle Capriate Distilleria in via Roma n 281 a Pomigliano
d'Arco, Napoli, avrà luogo la presentazione
Una famiglia allargata, cane compreso di Marianna Scagliola è un romanzo
che attraverso la voce narrante impersonata dal padre Gennaro Schiattarella
narra le vicissitudini di una famiglia napoletana la cui quotidianità viene rotta
in maniera inaspettata: la 'scomparsa' del cagnolino Pulcinella. Il volume
sarà presentato per la prima volta mercoledì 30 marzo 2022 alle ore 18:00
presso la Sala delle Capriate Distilleria in via Roma civico 281 a Pomigliano
d'Arco, Napoli. L'evento si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di
Pomigliano d'Arco Gianluca Del Mastro, successivamente l'autrice
dialogherà con Ivan Scudieri, giornalista e conduttore radiofonico, e Decibel
Bellini, speaker radiofonico che ha firmato la prefazione. IL LIBRO Una
famiglia allargata, cane compreso di Marianna Scagliola è il suo romanzo di
esordio, il quale attraverso uno stile singolare e divertente narra dell'amore
dell'autrice per la sua terra. Dopo che il lettore avrà fatto la conoscenza della
stravagante famiglia Schiattarella e dopo la scomparsa misteriosa
dell'amato Pulcinella, adorato meticcio, per tutti insorge una nuova sfida: il
suo ritrovamento. A nascondere l'amato cagnolino, però, è proprio la signora
e moglie di Gennaro, ormai stanca del disordine e dello scompiglio che continuamente irrompono nel focolare
domestico. Così nonostante le apparenze, tutti sapranno mettersi in gioco, perché soltanto insieme avranno qualche
possibilità di scoprire dove sia finito il loro piccolo amico. Sullo sfondo di una Napoli gioiosa, ricca di colori e di
amore, Gennaro accompagnerà i lettori in questa divertente e appassionante impresa, mostrando diversi spaccati
della realtà che lui stesso vive. Attraverso questa voce narrante, Scagliola rappresenta in ogni personaggio una
caratteristica singolare della sua terra, estremizzando alcune di queste e creando dei personaggi alla stregua
dell'umorismo più accentuato. Infine, la prefazione di questo romanzo, firmata da Decibel Bellini, è un affascinante
contributo dello speaker radiofonico al protagonista di questo racconto: Gennaro Schiattarella, che non solo è un
amato sostenitore non solo dello sport calcistico, ma soprattutto della squadra del suo cuore, il Napoli. L'autrice
Marianna Scagliola e nata a Napoli nel 1978. Vive e lavora in provincia di Napoli. Grazie a suo nonno si e
appassionata al dialetto napoletano e ha cominciato a scrivere poesie in vernacolo grazie a sua madre, alla cucina
partenopea e alla battuta facile. Nel 2000 si cimenta nella scrittura di racconti che vengono inseriti in raccolte
pubblicate da case editrici locali. E il caso di 19 (diciannove), pubblicato in Le affinita affettive (Albus Edizioni, 2008)
e Precario, in Lavoro in corso (Albus Edizioni, 2008). Nel 2007 partecipa al laboratorio di scrittura comica e
umoristica 'Achille Campanile', fondato da Pino Imperatore, e amore a prima scrittura. Da allora si diverte scrivendo.
( Sara Esposito Ufficio stampa Graus Edizioni Comunicato Stampa Elaborato

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022

Pagina 9

[ § 1 9 2 8 6 6 8 8 § ]

martedì 29 marzo 2022

teleradio-news.it
Graus Edizioni

Archiviato in #TeleradioNews © Diritti riservati all'autore)

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022

Pagina 10

[ § 1 9 2 8 6 6 8 9 § ]

martedì 29 marzo 2022

notizienazionali.it
Graus Edizioni

Michael Weinberg presenta l'opera 'Il diario di Lela - Storia di ordinari abusi'
Lisa DI Giovanni
Michael Weinberg - 'Il diario di Lela - Storia di ordinari abusi' Michael
Weinberg presenta un'intensa opera ispirata a eventi realmente accaduti: è il
racconto della triste vicenda di Lela, costretta a subire per anni violenze e
abusi inimmaginabili che l'hanno spinta sull'orlo del baratro. Una storia di
sofferenza e di riscatto narrata dall'autore con delicatezza, e con rispetto per
la cruda e straziante verità dei fatti. Casa Editrice: Graus Edizioni Collana:
Berkana Genere: Cronaca Pagine: 162 Prezzo: 15,00 «Anche dopo
un'accurata pulizia mi sentivo sudicia, nonostante la mia corporatura atletica
mi sentivo fragile come un bicchiere di cristallo, non avevo fame e mi
percepivo completamente svuotata: ero un involucro di pelle martoriata
senza nulla dentro, non avevo più lacrime, né rabbia, né tristezza, solo un
enorme vuoto insopportabile». 'Il diario di Lela - Storia di ordinari abusi' di
Michael Weinberg è un'opera coraggiosa, dedicata «a tutte le donne vittime
di violenza, costrette nel quotidiano silenzio del proprio dolore»; la
protagonista della vicenda è colei che nella vita reale l'ha ispirata, e che ha
avuto la forza di raccontare la sua storia e di ripercorrere anni di indicibile
sofferenza e di insopportabile vuoto, causati da uomini disgustosi che l'hanno resa un oggetto, una marionetta
senza volontà. Lela, nome di fantasia, offre generosamente il suo vissuto sperando che possa essere di conforto
per le donne che stanno passando il suo stesso inferno, e che magari possa anche spingerle a riscattarsi e a
riprendere in mano la propria esistenza. In tal senso sono una preziosa testimonianza i brani del diario di Lela
contenuti nell'opera; sono pagine dure e drammatiche e a volte, durante la lettura, si arriva a pensare che sia troppo
da sopportare per un essere umano, e che sia quindi frutto della fantasia di Lela. Eppure, come è ben dichiarato,
sono reali storie di vita vissuta e meritano quindi di essere trasmesse a più persone possibili, per diffondere
sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne: una piaga che ogni anno miete vittime che rimangono per
lo più silenziose, a causa della paura, della vergogna o del senso di colpa indotto da una società che non difende i
più deboli ma che, anzi, li giudica senza pietà. È quindi importante che tutti sappiano ciò che accade, che vivano le
sensazioni provate dalle vittime di stupro, che si rendano conto dell'entità delle terribili ferite fisiche ed emotive che
non guariscono mai, e che gettano le donne in un incubo senza fine. Michael Weinberg accompagna
rispettosamente il personaggio di Lela, una vera e propria sopravvissuta, nel corso di una vicenda che fa male e che
fa provare rabbia e sgomento; ci racconta senza censure le tragiche esperienze di questa giovane donna che perde
pezzi della sua anima a ogni violenza, e che smarrisce la capacità di autodeterminarsi, di scegliere, di occuparsi di sé
stessa e perfino di provare sentimenti ed emozioni. Una donna che diventa nulla perché odia il suo corpo abusato,
prima di rendersi conto, dopo un lungo e sofferto cammino, di
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non avere nessuna colpa - «I mostri sono loro, non io». SINOSSI DELL'OPERA. Frammenti di dolore, estrapolati dal
racconto di una donna, lasciano spazio a interrogativi e dubbi atroci su cui indagare. Adriano, giornalista brillante e
dal fiuto per le investigazioni, si troverà a fare i conti con il diario di Lela, le cui pagine rimandano al profilo
complesso di una ragazza dal vissuto emotivo devastato e intorpidito da stupri reiteratamente subiti. Sarà proprio
Adriano che - entrando di soppiatto nelle squallide vite di chi si è macchiato di simili atrocità - farà luce sugli eventi
tragici che hanno segnato il percorso di Lela, e che sembrano averla condotta fino alla morte. È un romanzo che dà
voce a tutte le donne che hanno subìto e subiscono violenze, ma che non hanno la forza e il coraggio di raccontare.
È un invito ad ascoltare il silenzio, quello rumoroso, e a comprenderlo, invece che giudicarlo. LA COLLANA
'BERKANA' DI GRAUS EDIZIONI, FONDATA E DIRETTA DA ROBERTA BEOLCHI: Berkana è una runa che viene dalla
cultura celtica e germanica; rappresenta la Runa dell'energia femminile, della fecondità, della rinascita e della
rigenerazione ed è simbolo positivo dell'universo femminile. Proprio in virtù di tale motivo, la Collana Berkana
raccoglie testi che raccontano di donne che hanno subito violenze ma che ce l'hanno fatta, riuscendo a trarne un
insegnamento, e anche storie di orfani che sono riusciti a superare la perdita della propria madre; testi da cui trarre
un insegnamento positivo e che esaltano la Donna. Graus Edizioni rappresenta la prima casa editrice che possiede
una collana dedicata ad una runa, la runa della fertilità, della creatività e del rinnovamento. BIOGRAFIA
DELL'AUTORE. Michael Weinberg (Torino, 1967), pseudonimo dell'autore, Dottore Commercialista, esperto nelle
soluzioni alle crisi d'impresa, vive oggi a Dubai ove si occupa in prevalenza di consulenza transnazionale. Scrive per
passione, traendo spunto da fatti ispirati a vicende realmente accadute. Il suo primo libro, 'L'Intervista, la verità sulle
trame ordite contro il curatore della TAV' (Graus Edizioni) è stato insignito del Premio Menotti, Spoleto Art Festival
(2021). Contatti https://www.grausedizioni.it/ https://www.instagram.com/graus_edizioni/
https://www.facebook.com/grausedizioni/ Link di vendita online https://www.grausedizioni.it/prodotto/il-diario-dilela-storia-di-ordinari-abusi/ Ufficio Stampa Diffondi Libro https://www.diffondilibro.it/ Mail: info@diffondilibro.it
Cell. Lisa Di Giovanni 3497565981
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