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

Salvatore

Scritto da salvatore 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 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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Saverio Ferrara presenta il libro "Un esoterico amore"

Si è tenuta 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 da Ester Pizzo e 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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