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Libri, intelligenze artificiali e clonazione, 'Prisons sapiens', il fantathriller di Lucio de
Angelis

Il 9 maggio (ore 16) presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani sarà

presentato il primo romanzo di Lucio De Angelis, 'Prisons Sapiens. La

chiamata del titano', (edizioni Graus). Si tratta della prima, avvincente trilogia

che affronta la tematica del nostro futuro condizionato, o facilitato, dalle

intelligenze artificiali. Ma anche il rapporto con la vita dopo la morte, la

clonazione umana, la manipolazione genetica, l' interpretazione dei sogni e il

mistero delle sette che decidono le sorti dell' umanità. Un bottino molto

nutrito di temi, quindi, che già nel primo libro si affaccia con notevole arguzia

e dovizia di particolari tecnici rivoluzionando le regole del fantathriller.Al

tavolo della presentazione il senatore Leonardo Grimani, la scrittrice Maria

Pia Paravia, direttrice della collana Storie Metafisiche delle Edizioni Graus e il

principe Guglielmo Giovanelli Marconi, nipote del premio Nobel per la Fisica

Guglielmo Marconi e direttore del Dipartimento Scienze Umanistiche della

Unimeir. Conduzione a cura della giornalista Lucilla Quaglia. L' attore

Vincenzo Bocciarelli leggerà alcuni brani del testo. Atteso un ampio parterre

di personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo come Eleonora

Daniele, Beppe Convertini, Marisela Federici, Fabiana Balestra, il professor Giulio Maira con la consorte Carla, il

marchese Giuseppe Ferraioli, le principesse Maria Pia Ruspoli e Vittoria Giovanelli Marconi, gli attori Elisabetta

Pellini, Beatrice Schiaffino e Sebastiano Somma e tanti altri.Tutti affascinati dalla trama proposta che tra

inseguimenti, sparatorie, complotti, antiche profezie, tradimenti e insospettabili colpi di scena costringe i

protagonisti, Ethan Patrick e Michelle De Boer, a fare affidamento solo su sé stessi per sfuggire all' ira sanguinaria di

Dorian Garth e Elise de Polignac. Una diabolica coppia di parigini, membri del millenario Ordine del Grande Serpente.

Ovvero una pericolosa setta segreta che cospira, sin dalla notte dei tempi, contro il genere umano.
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Libri, intelligenze artificiali e clonazione, 'Prisons sapiens', il fantathriller di Lucio de
Angelis

(Adnkronos) - Il 9 maggio (ore 16) presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani sarà presentato il primo romanzo di
Lucio De Angelis, 'Prisons Sapiens. La chiamata del titano', (edizioni Graus). Si tratta della prima, avvincente trilogia
che affronta la tematica del nostro futuro condizionato, o facilitato, dalle intelligenze artificiali. Ma anche il rapporto
con la vita dopo la morte, la clonazione umana, la manipolazione genetica, l' interpretazione dei sogni e il mistero
delle sette che decid

(Adnkronos) - Il 9 maggio (ore 16) presso la Sala Zuccari di Palazzo

Giustiniani sarà presentato il primo romanzo di Lucio De Angelis, 'Prisons

Sapiens. La chiamata del titano', (edizioni Graus). Si tratta della prima,

avvincente tr i logia che affronta la tematica del nostro futuro

condizionato, o facilitato, dalle intelligenze artificiali. Ma anche il

rapporto con la  v i ta  dopo la  morte ,  la  c lonazione umana,  la

manipolazione genetica, l' interpretazione dei sogni e il mistero delle

sette che decidono le sorti dell' umanità. Un bottino molto nutrito di temi,

quindi, che già nel primo libro si affaccia con notevole arguzia e dovizia

di particolari tecnici rivoluzionando le regole del fantathriller. Al tavolo

della presentazione il senatore Leonardo Grimani, la scrittrice Maria Pia

Paravia, direttrice della collana Storie Metafisiche delle Edizioni Graus e

il principe Guglielmo Giovanelli Marconi, nipote del premio Nobel per la

Fisica Guglielmo Marconi e direttore del Dipartimento Scienze Umanistiche della Unimeir. Conduzione a cura della

giornalista Lucilla Quaglia. L' attore Vincenzo Bocciarelli leggerà alcuni brani del testo. Atteso un ampio parterre di

personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo come Eleonora Daniele, Beppe Convertini, Marisela Federici,

Fabiana Balestra, il professor Giulio Maira con la consorte Carla, il marchese Giuseppe Ferraioli, le principesse Maria

Pia Ruspoli e Vittoria Giovanelli Marconi, gli attori Elisabetta Pellini, Beatrice Schiaffino e Sebastiano Somma e tanti

altri. Tutti affascinati dalla trama proposta che tra inseguimenti, sparatorie, complotti, antiche profezie, tradimenti e

insospettabili colpi di scena costringe i protagonisti, Ethan Patrick e Michelle De Boer, a fare affidamento solo su sé

stessi per sfuggire all' ira sanguinaria di Dorian Garth e Elise de Polignac. Una diabolica coppia di parigini, membri del

millenario Ordine del Grande Serpente. Ovvero una pericolosa setta segreta che cospira, sin dalla notte dei tempi,

contro il genere umano.

Yahoo Notizie

Graus Edizioni



 

venerdì 06 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 5

[ § 1 9 4 9 9 9 7 3 § ]

Libri, intelligenze artificiali e clonazione, 'Prisons sapiens', il fantathriller di Lucio de
Angelis

Adnkronos

) - Il 9 maggio (ore 16) presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani sarà

presentato il primo romanzo di Lucio De Angelis, 'Prisons Sapiens. La

chiamata del titano', (edizioni Graus). Si tratta della prima, avvincente trilogia

che affronta la tematica del nostro futuro condizionato, o facilitato, dalle

intelligenze artificiali. Ma anche il rapporto con la vita dopo la morte, la

clonazione umana, la manipolazione genetica, l' interpretazione dei sogni e il

mistero delle sette che decidono le sorti dell' umanità. Un bottino molto

nutrito di temi, quindi, che già nel primo libro si affaccia con notevole arguzia

e dovizia di particolari tecnici rivoluzionando le regole del fantathriller. Al

tavolo della presentazione il senatore Leonardo Grimani, la scrittrice Maria

Pia Paravia, direttrice della collana Storie Metafisiche delle Edizioni Graus e il

principe Guglielmo Giovanelli Marconi, nipote del premio Nobel per la Fisica

Guglielmo Marconi e direttore del Dipartimento Scienze Umanistiche della

Unimeir. Conduzione a cura della giornalista Lucilla Quaglia. L' attore

Vincenzo Bocciarelli leggerà alcuni brani del testo. Atteso un ampio parterre

di personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo come Eleonora

Daniele, Beppe Convertini, Marisela Federici, Fabiana Balestra, il professor Giulio Maira con la consorte Carla, il

marchese Giuseppe Ferraioli, le principesse Maria Pia Ruspoli e Vittoria Giovanelli Marconi, gli attori Elisabetta

Pellini, Beatrice Schiaffino e Sebastiano Somma e tanti altri. Tutti affascinati dalla trama proposta che tra

inseguimenti, sparatorie, complotti, antiche profezie, tradimenti e insospettabili colpi di scena costringe i

protagonisti, Ethan Patrick e Michelle De Boer, a fare affidamento solo su sé stessi per sfuggire all' ira sanguinaria di

Dorian Garth e Elise de Polignac. Una diabolica coppia di parigini, membri del millenario Ordine del Grande Serpente.

Ovvero una pericolosa setta segreta che cospira, sin dalla notte dei tempi, contro il genere umano.
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Libri, intelligenze artificiali e clonazione, 'Prisons sapiens', il fantathriller di Lucio de
Angelis ()

Redazione Press Italia

Il 9 maggio (ore 16) presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani sarà

presentato il primo romanzo di Lucio De Angelis, 'Prisons Sapiens. La

chiamata del titano', (edizioni Graus). Si tratta della prima, avvincente trilogia

che affronta la tematica del nostro futuro condizionato, o facilitato, dalle

intelligenze artificiali. Ma anche il rapporto con la vita dopo la morte, la

clonazione umana, la manipolazione genetica, l' interpretazione dei sogni e il

mistero delle sette che decidono le sorti dell' umanità. Un bottino molto

nutrito di temi, quindi, che già nel primo libro si affaccia con notevole arguzia

e dovizia di particolari tecnici rivoluzionando le regole del fantathriller. Al

tavolo della presentazione il senatore Leonardo Grimani, la scrittrice Maria

Pia Paravia, direttrice della collana Storie Metafisiche delle Edizioni Graus e il

principe Guglielmo Giovanelli Marconi, nipote del premio Nobel per la Fisica

Guglielmo Marconi e direttore del Dipartimento Scienze Umanistiche della

Unimeir. Conduzione a cura della giornalista Lucilla Quaglia. L' attore

Vincenzo Bocciarelli leggerà alcuni brani del testo. Atteso un ampio parterre

di personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo come Eleonora

Daniele, Beppe Convertini, Marisela Federici, Fabiana Balestra, il professor Giulio Maira con la consorte Carla, il

marchese Giuseppe Ferraioli, le principesse Maria Pia Ruspoli e Vittoria Giovanelli Marconi, gli attori Elisabetta

Pellini, Beatrice Schiaffino e Sebastiano Somma e tanti altri. Tutti affascinati dalla trama proposta che tra

inseguimenti, sparatorie, complotti, antiche profezie, tradimenti e insospettabili colpi di scena costringe i

protagonisti, Ethan Patrick e Michelle De Boer, a fare affidamento solo su sé stessi per sfuggire all' ira sanguinaria di

Dorian Garth e Elise de Polignac. Una diabolica coppia di parigini, membri del millenario Ordine del Grande Serpente.

Ovvero una pericolosa setta segreta che cospira, sin dalla notte dei tempi, contro il genere umano. AdnKronos: Vai

alla fonte -
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Filipponi e Catapano ricevuti anche in Parlamento e Commissione. La sede della Regione Abruzzo
ospita una mostra

Menotti art festival e Accademia Auge in tour tra le istituzioni Ue

-Presentazioni e momenti istituzionali a Bruxelles per Luca Filipponi e

Giuseppe Catapano che hanno visitato i l  Parlamento europeo e la

Commissione europea. Inoltre i due rappresentanti del Menotti art festival

Spoleto e dell' Accademia Auge hanno visitato il Consiglio dell' Unione

europea, il Comitato delle regioni, il Comitato economico e sociale, con l'

accreditamento alla commissione europea delle testate giornalistiche

Giovani europei, la Fiera letteraria e il quotidiano La Notte.

La presentazione della mostra di artisti contemporanei alla sede della

Regione Abruzzo a Bruxelles, con la presenza di Filipponi e Catapano, ha

avuto un ottimo riscontro e ha visto la performance musicale del soprano

Tania Di Giorgio, direttore musicale del Menotti art festival Spoleto, e la

partecipazione della giornalista e scrittrice Marta Krevsun e dell' editore Piero

Graus.

La mostra di arte contemporanea a cura e con la direzione artistica di Paola

Biadetti resterà aperta fino al 31 luglio.

Sono esposte al piano terra del palazzo le opere dei seguenti artisti: Lorenza Altamore (Emilia Romagna), Paola

Bradamante (Trentino Alto Adige), Silvio Craia (Marche), Patrizia Dalla Valle (Emilia Romagna), Valerio Giuffrè

(Lazio), Mario Guarino (Lombardia), Mario Lo Coco (Sicilia), Andrea Natale ( Campania), Federica Rampazzo (Friuli)

e Adriano Sambri (Toscana). Tutta l' Italia rappresentata alla Regione Abruzzo con le continue attività dell'

associazionismo abruzzese che fa capo a Umberto Giammaria che da diversi anni porta avanti questo progetto con

Filipponi. "Unire arte, cultura, musica e letteratura con le istituzioni Europee - ha detto Filipponi - rappresenta una

sfida impossibile che sembra essere stata vinta attraverso la sinergia con Spoleto".
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