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"Gaetano Cerrito, l' uomo dell' Altra Italia": Maria Luisa Iavarone e Luigi Caramiello
presentano il videolibro

TAGS

in foto Gaetano Cerrito Mercoledì 11 maggio alle 10, Villa Doria d' Angri, sede

dell' Università Parthenope, ospita la prima data del ciclo di presentazioni del

video/libro "Gaetano Cerrito: l' uomo de L' altra Italia". Ne discutono con lo

stesso Gaetano Cerrito, Maria Luisa Iavarone, docente di Pedagogia

Sperimentale all' Università Parthenope, scrittrice e opinionista Rai e

Mediaset sul tema della violenza dei minori, e Luigi Caramiello, docente di

Sociologia all' Università Federico II, scrittore, già opinionista del Corriere

della Sera e del Mattino. Il libro, si legge nella quarta di copertina, racconta

una storia vera del merito, una storia di grande fascino per spirito combattivo

e determinato contro le molteplici avversità di un Sud difficile, "vero grande

malato d' Italia", dove spesso la legge viene applicata a discrezione, dove

settori della mala politica continuano in modo sprezzante a farla da padrona,

dove la faziosità, la demagogia e l' arroganza camminano a braccetto con i

veti incrociati per colpire chi, solo perché convinto assertore di un riscatto

difficile ma non impossibile della propria Terra, continua a combattere - da

sempre e più di sempre - perché ciò possa verificarsi . Gaetano Cerrito: 40

anni di successi tra discese e risalite di "un italiano vero". Nel corso della presentazione/conferenza stampa sarà

proiettato un video con interviste, servizi, articoli e testimonianze dell' impegno diuturno di Cerrito per la sua Terra

Aurunca, la Riviera casertana e di riflesso il Sud del Paese. "Il ritorno in questa mia incantevole Terra - dichiara

Cerrito - è frutto di un vero grande amore da sempre, volendo dare il mio contributo di riscatto a questi luoghi ricchi di

arte, storia, cultura, bellezze paesaggistiche, filiere agroalimentari e vitivinicole per tanto tempo purtroppo 'ricchezze

inespresse'." La presentazione del libro avverrà nelle seguenti città: Napoli, Caserta, Capua, Baia Domizia, Formia,

Gaeta, Terracina, Latina, Roma. Il libro sarà distribuito da Graus Edizioni e potrà essere acquistato online sulle

principali piattaforme: Mondadori, Feltrinelli, IBS, Hoepli e Amazon. Alle tante presentazioni, saranno invitati

giornalisti della carta stampata e delle testate online e televisive, nonché amici, conoscenti ed estimatori di Cerrito.

Ildenaro.it
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Castellammare, presentato il libro "Prima che tutto passi" di Maria Di Maio

Di Redazione Cronache 9 Maggio 2022 19:30

Redazione Cronache

Castellammare. Castellammare di Stabia espande i suoi orizzonti artistico -

letterari annoverando tra i propri cittadini la scrittrice esordiente Maria Di

Maio. Sabato 7 maggio 2022 si e svolta, presso Piazza Vanvitell i

Experimental Bar di Corso Vittorio Emanuele a Castellammare di Stabia, la

presentazione del libro 'Prima che tutto passi' edito dalla Graus Edizioni, che

consacra ufficialmente l' autrice stabiese. Al tavolo della Di Maio erano

presenti l' Avv. Sabrina Di Gennaro e l' Editor Irene De Dominicis - occupatasi

della redazione del testo ai fini della pubblicazione - che con competenza, ed

in modo dinamico, hanno introdotto ed approfondito i vari aspetti del testo

nel corso di un interessante dialogo con l' ispirata narratrice. A fare da

preziosa cornice all' evento, in una sala allestita con cura in ogni dettaglio,

dietro la postazione di autrice e relatori, campeggiava il dipinto dell' artista

stabiese Tullio Cotticelli, gia noto per aver ricevuto numerosi riconoscimenti,

una significativa esposizione a Dubai ed aver accreditato la laurea honoris

causa all' autore stesso. L' opera, che ritrae un volto di donna illuminato da

uno sguardo ed un sorriso suggestivi ed affascinanti, ma coperti in parte dal

Burqa - come riferito dal Cotticelli, presente all' evento - e stata realizzata in piena pandemia a sostegno delle donne

Afghane, per esaltare lo sguardo di queste e, in generale, di tutte le donne. L' inserimento dell' opera e apparso

decisamente appropriato, in quanto la narrazione contenuta nel libro pone in evidenza un significativo legame tra

due donne, riconosciutesi simili proprio per effetto di un semplice incrocio di sguardi, all' atto della conoscenza.

'Prima che tutto passi' - testo di matrice psicologica - attraversa generazioni ed epoche diverse, analizzando periodi

storici ( dall' invasione tedesca alla Resistenza) ed eventi che trasferiscono al lettore l' oneroso lavoro di ricerca

affrontato dall' autrice. Non manca, inoltre, la potenza dei sentimenti e del coraggio, che sono interpretati da ciascun

protagonista in virtu del proprio carattere, della propria unicita. La trama Una tragedia fara si che la giovane Beatrice

si sposti da Napoli a Milano, dove finalmente potra incontrare la vecchia prozia Anna, da cui sua madre ha sempre

preferito tenere una certa distanza. Quest' incontro leghera 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, tornera, 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. L' autrice, Maria Del Gaudio, classe 1967, nel corso dell' evento ha sottolineato con decisione l'

importanza del coraggio e della determinazione a voler raggiungere un obiettivo. Ha intriso di questo suggestivo

ingrediente i protagonisti del suo libro, ma in realta ne e lei stessa espressione. Basti

Cronache Della Campania
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dire che ha realizzato la sua opera, con sana caparbieta, nei ritagli di tempo e di notte. Attingendo dal suo innato

amore per i libri la forza e la passione per portare a termine questo lavoro letterario. Senza mai sottrarsi al variegato

ed impegnativo ruolo di madre di quattro figli, di moglie e di figlia amorevole. E questi aspetti, di cui lei stessa non ha

fatto menzione, ma che sono stati saggiamente introdotti dalle relatrici nel corso della distensiva conversazione

oggetto della serata, non fanno altro che confermare quelle doti di profonda umanita ed umilta percepibili dalle sue

parole imperlate di saggezza e rara autenticita. William Shakespeare affermava: ' noi siamo fatti della stessa

sostanza dei sogni' Maria Di Maio ha tradotto quest' affermazione per se. E della sua sostanza di sogno ha vestito il

desiderio piu bello! Annamaria Cafaro.

Cronache Della Campania
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Debutto da scrittrice per l' architetto di Maddaloni, Maria Valentino

Redazione Provincia

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.

Edizione Caserta

Graus Edizioni
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MADDALONI - Debutto da scrittrice per l' architetto Maria Valentino: il 20 la presentazione
del suo romanzo

11:39:05 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 èdunque 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,

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

"Cambiamo Insieme" con l' autrice Maria Valentino.

Caserta Focus
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MADDALONI, ESCE IL PRIMO ROMANZO DELL' ARCHITETTO MARIA VALENTINO

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 [...]

Caporedattore

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.

Appia Polis

Graus Edizioni
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Un esoterico amore, Saverio Ferrara al Circolo Posillipo

Maria Beatrice Crisci

-Sarà il Circolo Posillipo di Napoli ad ospitare giovedì 12 maggio la

presentazione del libro di Saverio Ferrara «Un esoterico amore», edito da

Graus Edizioni. L' appuntamento è alle 20. Con l' autore, Diana Arcamone.

Interverranno Diana Negri, formatrice-coach e Cristina Grillo , docente di

filosofia. Modera, Mino Cuciniello, giornalista di costume. Anche il Circolo

Posillipo di Napoli apre le porte a Saverio Ferrara, imprenditore di successo

con la passione per la scrittura, autore di Un esoterico amore, romanzo che

per la sua argomentazione si presta a svariate tematiche, dal tema del

celibato all' analisi esistenziale che riflette sullo scopo della vita: la felicità.

Nella nota si legge: «Saverio e' uomo mistico, cultore della psicologia e delle

leggi universali, attraverso la sua penna e grazie alla storia di Massimo, un

giovane prete di provincia, accompagnerà i lettori in un viaggio interiore

diviso tra il sacro e il profano, con una pennellata di colori che si mischiano

fra di loro per determinare le sfumature dell' amore nelle sue espressioni più

belle. Dall' amore per Dio, all' amore per sé, all' amore materiale e sensuale,

perché l' uomo non è solo una 'testa alata', ma il suo essere corpo».

Comunicato stampa.

OndaWeb Tv
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Casal di Principe, grande partecipazione alla presentazione del libro di Saverio Ferrara

Casal di Principe - Si è tenuta presso la sala consiliare del Comune di Casal di Principe, la presentazione del libro 'Un
esoterico amore'

Redazione

Casal di Principe Si è tenuta 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.

contrastotv.it
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