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A Mousikè il libro di Generoso di Biase Nella mente di un superficiale

Domani alle 10, presso l' Accademia Mousike' di Martina Franca presentazione

del libro Nella mente di un superficiale di Generoso di Biase (Graus Edizioni).

Dopo i saluti iniziali del direttore dell' Accademia Ferdinando Carella, l' autore

dialogherà con Cosimo Sferra, psicopedagogista e counsellor.

Nella mente di superficiale è il racconto in prima persona di un uomo che

scrive sotto forma di pagine intrise di vita, attraverso cui racconta la propria

quotidianità: una vita che subisce i colpi di una solitudine esasperante, di una

mente affollata da rimorsi e sensi di colpa, intervallata da momenti di

spensieratezza, o meglio di superficialità, scanditi dagli incontri occasionali e

dagli amplessi sessuali che il protagonista, l' avvocato De Chirico, consuma

con tantissime donne diverse. Il passato dell' avvocato è segnato da un

divorzio e dall' allontanamento da sua figlia, Beatrice, che esprime il suo

disappunto, nonché il dolore di sentirsi abbandonata da lui, con l' odio che

riserva a suo padre, evitandolo per una vita intera.
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LIBRO - "Altrove" di Paola Tortora, presentazione al PAN

Giovedì 5 maggio 2022 alle ore 17:30 Presso il PAN - Palazzo delle Arti

Napoli In via dei Mille, 60 avrà luogo la presentazione del romanzo Altrove di

Paola Tortora edito da Graus Edizioni Altrove scritto da Paola Tortora è un

romanzo che approfondisce la tematica della violenza di genere, un

romanzo denuncia, che sa mescolare la fantasia con le sfaccettature più

dure della realtà. All' evento interverranno, insieme all' autrice, la Preside dell'

Istituto Nuovo Bianchi di Napoli la Prof.ssa Angela Procaccini e la scrittrice e

giornalista Serena Albano . Il libro Altrove è un romanzo che intreccia

tematiche attuali e ancora oggi molto importanti per la nostra società a una

storia realistica e avvincente. Le protagoniste di questo racconto sono Anna

e Angela, accomunate dall' amore che nutrono per lo stesso uomo: Mario,

marito della prima e amante della seconda. Quella che all' inizio è pura

rivalità tra le due donne diviene qualcosa di più, che le spinge a diventare

complici ,  ma non solo.  Insieme, infatt i ,  r iusciranno a opporsi  ai

comportamenti di Mario, che continua a fare della sopraffazione uno

strumento di quotidiana umiliazione. Sara`, infatti, proprio l' amicizia che si

instaura tra le due a scatenare una serie di reazioni persecutorie da parte di Mario, che provocheranno forte senso di

angoscia in Anna e Angela, che potranno contare, stavolta, sulla forza dell' amore vero. «Sei diventata più bella».

Mario non indietreggiò, non si scoraggiò per l' ostracismo che le due dimostravano nei suoi confronti. Anzi, decise

che avrebbe cominciato proprio da lei, dall' artefice di quella congiura. Con l' altra avrebbe risolto a casa. Come

piaceva a lei. [] Anna non rispose. [] «Scusate, io vado». [] Non c' era da fidarsi. Mario aveva una luce strana negli

occhi. Lei lo conosceva bene, almeno così credeva. Anche se l' uomo che ora aveva di fronte aveva così poco del

ragazzo a cui aveva passato i compiti sotto il banco. «Andiamo a casa?» le disse [] Poi, prendendola per un braccio,

la trascinò a via. L' autrice Paola Tortora e` nata a Napoli, dove risiede. Coniugata, con una figlia. Si occupa di

volontariato presso i banchi alimentari a favore degli indigenti e di ricerca e amministrazione per forniture alla

pubblica amministrazione. Altrove e` il suo primo romanzo.
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Omaggio alla street art a Napoli, nasce il progetto "On da Road"

La porta di una casa editrice, ma è anche una porta che si apre alla città, alla

conoscenza, alla cultura, all' accoglienza. E questa porta di ingresso della

Graus Edizioni, situata nel cuore del centro antico di Napoli , pulsante di mille

richiami e di migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo è diventata la

protagonista del progetto di street art & scrittura " OnDaRoad ". Un' idea di

Ciro Cacciola , responsabile dei progetti speciali di Graus edizioni quella di

trasformare il portoncinoin una tela, uno spazio bianco ufficialmente a

disposizione della street art, sul quale ciascun artista, per un mese o poco

più, potesse collocare la sua opera, in dialogo con tutta la storia, l '

architettura, l' arte, l' umanità e il patrimonio antropologico della antica e

sempre modernissima Neapolis . APPROFONDIMENTI L' ARTE Biden

pacifista solo dalla cintola in su: l' opera a Napoli dello...
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