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Casal di Principe, sala consiliare gremita per la presentazione del libro di Saverio Ferrara

Domenica 08 Maggio 2022 06:47 CASAL DI PRINCIPE (Caserta) - Si è tenuta

nella mattina di ieri, sabato 7 maggio, presso la sala consiliare del Comune di

Casal di Principe, la presentazione del libro 'Un esoterico amore' di Saverio

Ferrara edito da Graus Edizioni. L'evento, moderato dalla giornalista e

arch i te t to  Ester  P izzo ,  p romosso da  Luc ia  Ceru l lo  p res idente

dell'associazione Rise Up!!, ha visto la partecipazione di: Tecla Magliacano e

Mena Lanzaro, rispettivamente presidente e consigliere dell'associazione

Aresc; Laura Pedrizzi dignitaria dell'Ordine Militare del Tempio di Jerusalem;

Vittorio De Feo rappresentante in regione Campania del forum giovani fdi;

Andrea Striano coordinatore Partitalia Provincia di Caserta; Annamaria Zoppi

artista e scrittrice Casalese. Attraverso un intenso e appassionato confronto

i partecipanti hanno approfondito alcuni temi ripercorrendo le esperienze del

protagonista del romanzo, Massimo un giovane e affascinante sacerdote

aperto alla dimensione mistica della vita, pronto a scardinare ipocrisie e

incoerenze. Tante le domande rivolte allo scrittore e imprenditore

giuglianese, che anche in questa occasione ha riscosso un grande

successo. Saverio Ferrara nell'ambito dell'iniziativa ha donato il suo libro alla biblioteca il Grillo Parlante, istituita nel

2018 grazie all'impegno di Maria Zagaria, la 15enne nominata Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio

Mattarella proprio per la tenacia con cui ha sostenuto il suo progetto.
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Cambiamo insieme presenta il libro d' esordio dell' arch. Valentino

Comunicato Stampa: Debutto da scrittrice per l' arch. Maria Valentino di

Maddaloni. Il 20 Maggio l' architetto presenterà ufficialmente il suo primo

romanzo ' Hanami. La rinascita di una vita'. L' evento è organizzato dal

Movimento Civico ' Cambiamo Insieme' e si terrà alle ore 17.30 presso la

Sala ' Iorio' della Biblioteca Comunale di via San Francesco d' Assisi. Il

Movimento 'Cambiamo Insieme' inaugura un ciclo di presentazioni di libri

privilegiando autori che provengono dal territorio. L' arch. Valentino, nota

professionista con la passione per la scrittura, pubblica il suo primo romanzo

, edito dalla Graus edizioni. Svolge la libera professione dal 2004 ed è

particolarmente inserita nel contesto sociale e culturale della Città di

Maddaloni e non solo. Il Movimento Cambiamo Insieme parte da lei per

inaugurare un ciclo di presentazioni di libri. All' evento del 20 Maggio vi sarà l'

introduzione di Luigi Bove Presidente di 'Cambiamo Insieme'. La tavola

rotonda sarà moderata dalla Giornalista Francesca Nardi. Vi saranno i saluti

istituzionali del Sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo, e dell' assessore

alla cultura Caterina Ventrone. Interverranno quale relatore la dottoressa

Adele Vairo Dirigente Scolastico del Liceo Manzoni di Caserta e l' editore Pietro Graus. Inoltre, l' attrice Andreina

Raucci leggerà alcuni passi tratti dal romanzo. Sarà presente naturalmente l' autrice. Il romanzo ' Hanami. La

rinascita di una vita' vuole essere un inno al coraggio di reagire sempre con forza e determinazione agli eventi, anche

i più tristi, che la vita pone lungo il cammino di ognuno di noi. I luoghi descritti diventano per Elena, una delle

protagoniste, una proiezione dell' anima, lo scenario di un' avventura del cuore e della mente. Gli incontri con Kenji,

un giornalista freelance di denuncia verso le ingiustizie della vita e con Maria Sabina una giovane donna sordo muta

che riuscirà a rinascere a nuova vita, sono spunto di riflessione per ritrovare sempre la fiducia in se stessi. La

conoscenza ed il sapere se da un lato favoriscono un processo di interiorizzazione ed attenzione alla complessità

del nostro vivere quotidiano, ancor più producono inquietudine ed apprensione per quanto accade nel mondo.

Questo romanzo è dunque la storia di vita vissuta intensamente, è l' impegno verso la denuncia della corruzione e

della violenza. Desidera trasmette valori inoppugnabili di lealtà, coraggio, libertà, giustizia ed uguaglianza. Pertanto è

alta la curiosità di partecipare all' evento del 20 Maggio organizzato da 'Cambiamo Insieme' con l' autrice Maria

Valentino.
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Casal di Principe. Grande partecipazione alla presentazione del libro di Saverio Ferrara

Redazione

Articolo pubblicato il: 07/05/2022 21:01:16 Questo il comunicato stampa

diffuso dal Comune di Casal di Principe: "Si è tenuta questa mattina, sabato 7

maggio, presso la sala consiliare del Comune di Casal di Principe, la

presentazione del libro 'Un esoterico amore' di Saverio Ferrara edito da Graus

Edizioni. L' evento, moderato dalla giornalista e architetto Ester Pizzo,

promosso da Lucia Cerullo presidente dell' associazione Rise Up!!, ha visto la

partecipazione di: Tecla Magliacano e Mena Lanzaro, rispettivamente - si

legge nel comunicato - presidente e consigliere dell' associazione Aresc;

Laura Pedrizzi dignitaria dell' Ordine Militare del Tempio di Jerusalem; Vittorio

De Feo rappresentante in regione Campania del forum giovani fdi; Andrea

Striano coordinatore Partitalia Provincia di Caserta; Annamaria Zoppi artista

e scrittrice Casalese. Attraverso un intenso e appassionato confronto i

partecipanti hanno approfondito alcuni temi ripercorrendo le esperienze del

protagonista del romanzo, Massimo un giovane e affascinante sacerdote

aperto alla dimensione mistica della vita, pronto a scardinare ipocrisie e

incoerenze. Tante le domande - prosegue il comunicato - rivolte allo scrittore

e imprenditore giuglianese, che anche in questa occasione ha riscosso un grande successo. Saverio Ferrara nell'

ambito dell' iniziativa ha donato il suo libro alla biblioteca il Grillo Parlante, istituita nel 2018 grazie all' impegno di

Maria Zagaria - si legge ancora - la 15enne nominata Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella proprio

per la tenacia con cui ha sostenuto il suo progetto".

GoldWeb Tv

Graus Edizioni



 

sabato 07 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 6

[ § 1 9 5 0 4 3 0 7 § ]

Casal di Principe: grande partecipazione alla presentazione del libro di Saverio Ferrara

Si è tenuta questa mattina, sabato 7 maggio, presso la sala consiliare del Comune di Casal di Principe, la
presentazione del libro 'Un esoterico amore' di Saverio Ferrara edito da Graus Edizioni. L' evento, moderato dalla
giornalista e architetto Ester Pizzo, promosso da Lucia Cerullo presidente dell' associazione Rise Up!!, ha visto la
partecipazione di: Tecla Magliacano

WhatsApp Facebook Twitter Email Print Si è tenuta questa mattina, sabato 7

maggio, presso la sala consiliare del Comune di Casal di Principe , la

presentazione del libro 'Un esoterico amore' di Saverio Ferrara edito da Graus

Edizioni. L' evento, moderato dalla giornalista e architetto Ester Pizzo,

promosso da Lucia Cerullo presidente dell' associazione Rise Up!!, ha visto la

partecipazione di: Tecla Magliacano e Mena Lanzaro, rispettivamente

presidente e consigliere dell' associazione Aresc; Laura Pedrizzi dignitaria

dell' Ordine Militare del Tempio di Jerusalem; Vittorio De Feo rappresentante

in regione Campania del forum giovani fdi; Andrea Striano coordinatore

Partitalia Provincia di Caserta; Annamaria Zoppi artista e scrittrice Casalese.

Attraverso un intenso e appassionato confronto i partecipanti hanno

approfondito alcuni temi ripercorrendo le esperienze del protagonista del

romanzo, Massimo un giovane e affascinante sacerdote aperto alla

dimensione mistica della vita, pronto a scardinare ipocrisie e incoerenze.

Tante le domande rivolte allo scrittore e imprenditore giuglianese, che anche

in questa occasione ha riscosso un grande successo. Saverio Ferrara nell'

ambito dell' iniziativa ha donato il suo libro alla biblioteca il Grillo Parlante, istituita nel 2018 grazie all' impegno di

Maria Zagaria, la 15enne nominata Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella proprio per la tenacia

con cui ha sostenuto il suo progetto.
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Il Racconto, Strani risvegli

Redazione

Dormire, sognare I risvegli di ogni giorno aiutano, forse, a vivere una

esistenza diversa ma reale di Giovanni Renella (Tratto da "Don Terzino e altri

racconti", Graus Editore, 2017) Diventava ogni volta più difficile abituarsi al

cambiamento. All' inizio si era quasi divertito a dover affrontare le nuove

situazioni in cui si trovava catapultato al risveglio: case sempre diverse,

nuovi lavori, ma soprattutto una nuova compagna e questo era l' aspetto che

più degli altri lo intrigava. Tutto era cominciato alcuni mesi prima quando,

dopo un' ennesima giornata di routine, si era addormentato immaginando

una vita diversa. Quella notte aveva sognato di non essere più un semplice

impiegato di banca, ma uno stimato avvocato a capo di un importante studio

legale. Detto, fatto! Al mattino si era risvegliato in un lussuoso attico del

centro e nel letto, al suo fianco, dormiva una splendida donna. Lo stupore,

misto a spavento, durò qualche minuto; il sogno, infatti, gli aveva fornito tutte

le informazioni necessarie sulla sua nuova vita: ricordava il nome della

donna nel suo letto, la dislocazione delle stanze di quella meravigliosa casa, i

nomi e le storie delle persone che avrebbe incontrato e, cosa ancora più

stupefacente, era davvero un importante avvocato. Quella vita, così diversa dal grigio tran-tran della sua esistenza

precedente, gli piaceva da morire. Le cause in tribunale lo appassionavano, le auto di lusso lo eccitavano, le cene nei

ristoranti alla moda e i weekend nella villa al mare lo inebriavano. E poi, quella splendida donna con cui non si

stancava mai di fare sesso. Che vita! Se fosse durata. Una sera, trascorso un mese da quella famosa notte, si

addormentò soddisfatto e appagato di quanto il destino gli avesse riservato e sognò di essere un famoso scrittore.

Al risveglio si trovò in un' altra casa, diversa ma altrettanto bella, con al fianco un' altra donna non meno

affascinante. Anche in quel momento sapeva esattamente dove e con chi si trovasse e quale fosse la sua nuova

professione. Nei giorni seguenti apprezzò le piacevolezze di quell' esistenza, così diversa dalla precedente, ma

altrettanto appagante. Distratto dalle presentazioni del suo ultimo libro, dalle prime teatrali, da appuntamenti

mondani e da notti di passione con la nuova compagna, un altro mese volò via. Così, mese dopo mese, i suoi sogni

si trasformarono in realtà: fu un importante ingegnere aerospaziale, un ministro, un famoso chirurgo plastico, un

pilota di Formula 1. Una notte si addormentò e, come al solito, sognò. Il risveglio, al contrario delle volte precedenti,

lo trovò, atterrito, in un bilocale di periferia, con una donna la cui bellezza era sfiorita, forse a causa degli affanni di

un lavoro duro e mal pagato. Ad attenderlo, un turno di lavoro alla catena di montaggio, le bollette da pagare, le rate

del mutuo della casa: insomma un' esistenza di stenti che certo non facilitava i rapporti con la sua nuova compagna.

Trenta giorni passano in fretta , pensò. Nei mesi successivi, però, non riuscì a sognare altro che essere un minatore,

un poliziotto e un ferroviere
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e a vivere quelle esistenze non certo facili. Una mattina si risvegliò con il suo lavoro di impiegato di banca e smise

di sognare. Nato a Napoli nel '63, agli inizi degli anni '90 Giovanni Renella ha lavorato come giornalista per i servizi

radiofonici esteri della RAI. Ha pubblicato una prima raccolta di short stories, intitolata 'Don Terzino e altri racconti'

(Graus ed. 2017), con cui ha vinto il premio internazionale di letteratura 'Enrico Bonino' (2017), ha ricevuto una

menzione speciale al premio 'Scriviamo insieme' (2017) ed è stato fra i finalisti del premio 'Giovane Holden' (2017).

Nel 2017 ha vinto il premio 'A Bi Ci Zeta' per i racconti bonsai. Nel 2018 è stato fra i finalisti della prima edizione del

Premio Letterario Cavea. Alcuni suoi racconti sono stati inseriti nelle antologie 'Sette son le note' (Alcheringa ed.

2018) e 'Ti racconto una favola' (Kimerik ed. 2018). Nel 2019 ha pubblicato la raccolta di racconti 'Punti di vista',

Giovane Holden Edizioni con cui ha vinto il Premio Speciale della Giuria al 'Premio Letterario Internazionale Città di

Latina'. Nel 2020 alcuni suoi racconti sono stati inseriti nelle antologie 'Cento parole' e 'Ti racconto una favola'

entrambe edite dalla Casa Editrice Kimerik. Con un racconto, pubblicato dalla Giovane Holden nel volume n.7

'Bukowski. Inediti di ordinaria follia', è risultato finalista al Premio Bukowski 2020. Sempre nel 2020, altre sue storie

sono state selezionate e inserite nell' antologia 'Io resto a casa e scrivo' edita dalla Kimerik. Nel 2021 due sue favole

sono state pubblicate nell' antologia 'Ti racconto una favola 2021' ed. Kimerik. A luglio 2021 un suo racconto è stato

pubblicato nell' antologia 'Desiderio d' estate' ed. Ensemble. Articolo correlato: https://wp.me/p60RNT-3Zh L'

articolo Il Racconto, Strani risvegli proviene da Lo Speakers Corner . (Fonte: Lo Speakers Corner - News archiviata in

#TeleradioNews il tuo sito web © Diritti riservati all' autore) Condividi su: Facebook WhatsApp Telegram Skype

Twitter LinkedIn Pinterest Pocket Reddit Tumblr Stampa.
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Maddaloni. Il 20 maggio la presentazione del romanzo Hanami di Maria Valentino

Redazione

Articolo pubblicato il: 07/05/2022 20:22:47 Questo il comunicato stampa

diffuso dal Movimento Civico 'Cambiamo insieme' di Maddaloni:"Il 20

Maggio l' architetto Maria Valentino presenterà ufficialmente il suo primo

romanzo " Hanami. La rinascita di una vita". L' evento è organizzato dal

Movimento Civico " Cambiamo Insieme" e si terrà alle ore 17.30 presso la

Sala " Iorio" della Biblioteca Comunale di via San Francesco d' Assisi. Il

Movimento "Cambiamo Insieme" inaugura un ciclo di presentazioni di libri

privilegiando autori - si legge nel comunicato - che provengono dal territorio.

L' arch. Valentino, nota professionista con la passione per la scrittura,

pubblica il suo primo romanzo , edito dalla Graus edizioni. Svolge la libera

professione dal 2004 ed è particolarmente inserita nel contesto sociale e

culturale della Città di Maddaloni e non solo. Il Movimento Cambiamo

Insieme parte da lei per inaugurare - prosegue il comunicato - un ciclo di

presentazioni di libri. All' evento del 20 Maggio vi sarà l' introduzione di Luigi

Bove Presidente di "Cambiamo Insieme". La tavola rotonda sarà moderata

dalla Giornalista Francesca Nardi. Vi saranno i saluti istituzionali del Sindaco

di Maddaloni, Andrea De Filippo, e dell' assessore alla cultura Caterina Ventrone. Interverranno quale relatore la

dottoressa Adele Vairo Dirigente Scolastico del Liceo Manzoni di Caserta - si legge ancora nel comunicato - e l'

editore Pietro Graus. Inoltre, l' attrice Andreina Raucci leggerà alcuni passi tratti dal romanzo. Sarà presente

naturalmente l' autrice. Il romanzo " Hanami. La rinascita di una vita" vuole essere un inno al coraggio di reagire

sempre con forza e determinazione agli eventi, anche i più tristi, che la vita pone lungo il cammino di ognuno di noi. I

luoghi descritti diventano per Elena, una delle protagoniste, una proiezione dell' anima, lo scenario di un' avventura

del cuore e della mente. Gli incontri con Kenji - recita ancora il comunicato - un giornalista freelance di denuncia

verso le ingiustizie della vita e con Maria Sabina una giovane donna sordo muta che riuscirà a rinascere a nuova vita,

sono spunto di riflessione per ritrovare sempre la fiducia in se stessi. La conoscenza ed il sapere se da un lato

favoriscono un processo di interiorizzazione ed attenzione - prosegue il comunicato - alla complessità del nostro

vivere quotidiano, ancor più producono inquietudine ed apprensione per quanto accade nel mondo. Questo

romanzo è dunque la storia di vita vissuta intensamente, è l' impegno - recita ancora il comunicato - verso la

denuncia della corruzione e della violenza. Desidera trasmette valori inoppugnabili di lealtà, coraggio, libertà,

giustizia ed uguaglianza. Pertanto è alta la curiosità di partecipare all' evento del 20 Maggio organizzato da

"Cambiamo Insieme" con l' autrice Maria Valentino".
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Prima che tutto passi, presentazione del libro di Maria Di Maio a Castellammare.

Prima che tutto passi è il primo romanzo scritto da Maria Di Maio. La presentazione di questo nuovo titolo della casa
editrice Graus Edizioni è prevista il gi

Pietro Pizzolla

Prima che tutto passi è il primo romanzo scritto da Maria Di Maio . La

presentazione di questo nuovo titolo della casa editrice Graus Edizioni è

prevista il giorno 7 maggio 2022 alle ore 17:30 presso Piazza Vanvitelli

Experimental Bar situato in Corso Vittorio Emanuele 90, Castellammare di

Stabia . Durante l' evento l' autrice dialogherà con l' avvocato Sabrina Di

Gennaro e con l' editor Irene De Dominicis . Il libro Prima che tutto passi è il

titolo di un romanzo psicologico, nel quale l '  autrice mette in luce

affascinanti aspetti della personalità umana, legandolo a una trama

intrecciata e ricca di misteri da svelare. Una tragedia farà si che la giovane

Beatrice si sposti da Napoli a Milano, dove finalmente potrà incontrare la

vecchia prozia Anna, da cui sua madre ha sempre preferito tenere una certa

distanza. Quest' incontro legherà per sempre le vite delle due donne che si

sentiranno, fin da subito, simili per molti aspetti. Anna, attraverso un viaggio a

ritroso nel tempo, tornerà, portando con se Beatrice, in una piccola frazione

di una citta del sud dove tuttora vive la ragazza e dove, alla fine della

Seconda guerra mondiale, avvennero fatti violenti e misteriosi che

segnarono per sempre chi li visse, lasciando scorie fino alle generazioni future. Lasciamo un estratto, quello che

racconta i primi sguardi che Anna e sua nipote si scambiano appena si incontrano, per la prima volta: Anna non

dormiva, anche lei era ansiosa di conoscere la sua pronipotina. Un incontro che aspettava da anni e in cui

ultimamente non sperava più, vista la sua età avanzata e la lontananza. Quando si ritrovi Beatrice di fronte si

commosse. Era come se il tempo, in un solo istante, fosse tornato indietro di più di settant' anni. Era come rivedere

se stessa riflessa in uno specchio che cancellava il tempo e le distanze. Era lei da giovane! Beatrice, che nelle ultime

settimane aveva impresso nella sua mente quei volti fotografati più di settant' anni prima, riconobbe al primo

sguardo quegli occhi. Quelli della ragazza bella, a cui il vento scuoteva i capelli, rendendo viva l' immagine. Il cuore si

mise a battere forte senza che potesse fare nulla per rallentare quella corsa ed ebbe bisogno di sedersi, ancora

prima che l' anziana signora la invitasse a farlo. Anna era seduta su una poltrona, di quelle massaggianti e con

sistema di alzata elettrica. Un viso da nonna graziosa incorniciato da una nuvola di capelli bianchi. Non sarà soltanto

un viaggio psicologico quello della protagonista, ma anche una riscoperta, quella di un passato storico che ancora

oggi lascia a tutti un immenso dolore per le vittime che ha causato e che con grande rammarico, ai nostri giorni, si

ripresenta più attuale che mai. L' autrice Maria Di Maio nasce a Castellammare di Stabia il 26 aprile 1967. Quella per i

libri e sempre stata la sua grande passione. Questo e il suo romanzo d' esordio. Di seguito, le parole che la scrittrice

lascia ai lettori per introdurli in questo appassionante
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racconto: Caro lettore, che ti appresti a leggere il romanzo di un' esordiente, sappi che qui è presente quello che il

caro Alessandro Manzoni definì "verosimile", ovvero, troverai fatti inventati tra altri realmente accaduti; storia

studiata mescolata a vicende ascoltate dai racconti delle zie, fatti quando tutte le donne si ritrovavano in una

camera a narrare vicende accadute molto tempo addietro e di cui la curiosità insaziabile di bambina voleva cibarsi.

Da qui inizia questa storia. [] spero di essere riuscita in queste poche righe a preparare il viaggio che ogni libro,

perfino quelli riusciti male, materializza e spero con ancora più forza che il percorso che stai per intraprendere ti

possa aiutare a guardare il mondo con altri occhi. E quello che succede a me tutte le volte quando leggo.

Gazzetta di Napoli
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