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Attrici e principi stregati dal fanta-thriller

Val. Ven

IL GALA Suspense e futuro. Una miscela esplosiva e affascinante che al

Senato introduce, ad un folto parterre glam, una nuova stella del fantathriller.

Presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani va in scena il primo romanzo di

Lucio De Angelis: Prison Sapiens. La chiamata del titano (Graus Edizioni). In

realtà, il primo di un' avvincente trilogia che affronta la tematica del nostro

domani condizionato, o facilitato, dalle intelligenze artificiali. Ma anche la vita

dopo la morte, la manipolazione genetica, l' interpretazione dei sogni e il

mistero delle sette che incombono sull' umanità. Per i relatori ci sono il principe

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

Marconi e direttore del Dipartimento Scienze Umanistiche della Unimeir, il

senatore Leonardo Grimani e la scrittrice Maria Pia Paravia. L' attore Vincenzo

Bocciarelli legge alcuni brani del testo. Attentissimo il parterre di personaggi

del mondo della cultura e dello spettacolo come Eleonora Daniele che saluta

Marisela Federici, Fabiana Balestra, Paola Mainetti e Carla Vittoria Maira. Poco

distanti ecco Anna Fendi, il professor Sebastiano Sciuto, il marchese Giuseppe

Ferrajoli e le principesse Maria Pia Ruspoli e Vittoria Giovanelli Marconi. E

ancora Emma Scambia, le attrici Elisabetta Pellini e Beatrice Schiaffino insieme all' artista e produttrice Benedetta

Paravia, tornata da Dubai. «De Angelis dice Marconi è sicuramente il nuovo guru del fantathriller». «Il protagonista del

mio primo libro aggiunge l' autore - è un magnate visionario che investe nella costruzione di una città solare dove i

robot e le macchine si prendono cura dei bisogni degli uomini. Insomma è convinto che energia gratuita e robotica

consentiranno all' uomo di affrancarsi dalla necessità di lavorare e quindi ci sarà più tempo da dedicare a sé stessi».

Dinner in pieno Centro storico, con varie golosità mediterranee.

Val. Ven.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Messaggero
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La Fontana fu uccisa nel 2010 dal suo ex compagno. La sua storia in un libro

Anna Rosa oggi avrebbe avuto 50 anni

Anna Rosa Fontana oggi avrebbe compiuto 50 anni, invece la sua vita si è

fermata il 7 dicembre del 2010 davanti al portone della sua abitazione con una

coltellata sferrata dal suo ex, Paolo Chieco. L' uni co femminicidio avvenuto a

Matera, negli anni, si è trasformato in attività di sensibilizzazione soprattutto

nelle scuole con la creazione della associazione " Anna Rosa Una di noi"

fondata dalla sorella Antonella. I dati su questo reato non registrano riduzioni

ma, al contrario, portano allo scoperto una vera e propria emergenza sociale

che nemmeno leggi nate negli ultimi anni sono riusciti a sconfiggere. Lo

conferma l' attività intensa svolta con l' Istituto comprensivo Pascoli, dalla

quale è nato il progetto che ha portato alla pubblicazione del libro "Piccole

grandi donne", edito dalla Graus di Napoli scritto dalla professoressa Grazia

Tantalo, con la collaborazione degli alunni delle classi 1 H e 3 E dell' anno

scorso. Nel testo oltre a storie di donne uccise dai loro uomini, c' è l' intervento

della criminologa e psicologa Roberta Bruzzone e della deputata Stefania

Ascari, prima firmataria del Codice Rosso e ambasciatrice del Telefono Rosa.

«La battaglia per fare in modo che le leggi non dimentichino i figli di chi è morto per mano di uomini violenti, non si

ferma - conferma Antonella Fontana.

Quotidiano del Sud (ed. Basilicata)
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Il Grande Serpente è arrivato

Redazione

Il futuro tutto in un libro: il primo romanzo di Lucio De Angelis 'Prison

Sapiens. La chiamata del titano' (Graus Edizioni), presentato con successo

presso la Sala Zuccari del Senato. Al Senato è nata una nuova stella del

fantathriller. Cornice: la presentazione, presso la Sala Zuccari di Palazzo

Giustiniani, del primo romanzo di Lucio De Angelis: 'Prison Sapiens. La

chiamata del titano', Graus Edizioni. In realtà, il primo di un' 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

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

siedono il senatore Leonardo Grimani, la scrittrice Maria Pia Paravia,

direttrice della collana Storie Metafisiche di Graus Edizioni 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 legge alcuni brani del

testo. Attentissimo il parterre di illustri personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo come Eleonora Daniele,

Marisela Federici, Fabiana Balestra, Carla Vittoria Maira, consorte del professor Giulio Maira, Anna Fendi, il marchese

Giuseppe Ferraioli, le principesse Maria Pia Ruspoli e Vittoria Giovanelli Marconi, Emma Scambia le attrici Elisabetta

Pellini e Beatrice Schiaffino e l' artista e produttrice Benedetta Paravia, appena tornata da Dubai. «De Angelis - dice

Giovanelli Marconi - è sicuramente il nuovo guru del fantathriller. Il suo è un nuovo, avvincente stile per raccontare

dove stiamo andando»:. Ma c' è un messaggio in questo libro? «Il protagonista del mio primo libro, Ethan Patrick -

aggiunge De Angelis -, è un visionario e al contempo un magnate della green economy e della robotica. Investe

infatti parte dei suoi profitti nella costruzione di 'Sun Harbour', una città interamente alimentata dall' energia del Sole,

costruita vicino alle coste del Ghana, dove i robot e le macchine si prendono cura di tutti i bisogni degli uomini.

Secondo il protagonista, energia gratuita e robotica consentiranno all' uomo di affrancarsi dalla necessità di lavorare

e quindi ci sarà più tempo da dedicare a sé stessi». «Un libro - conclude la Paravia - che ho selezionato per la sua

attenta scrittura, un interessante glossario e una splendida idea». E allora 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

TeleRadio News

Graus Edizioni
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del Grande Serpente. Ovvero una pericolosa setta segreta che cospira, sin dalla notte dei tempi, contro il genere

umano. (Fonte: DeaNotizie - 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.

TeleRadio News

Graus Edizioni
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Il Grande Serpente è arrivato

Gioia Fauci

Il futuro tutto in un libro: il primo romanzo di Lucio De Angelis 'Prison

Sapiens. La chiamata del titano' (Graus Edizioni), presentato con successo

presso la Sala Zuccari del Senato. Al Senato è nata una nuova stella del

fantathriller. Cornice: la presentazione, presso la Sala Zuccari di Palazzo

Giustiniani, del primo romanzo di Lucio De Angelis: 'Prison Sapiens. La

chiamata del titano', Graus Edizioni. In realtà, il primo di un' 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

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

siedono il senatore Leonardo Grimani, la scrittrice Maria Pia Paravia,

direttrice della collana Storie Metafisiche di Graus Edizioni 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 legge alcuni brani del

testo. Attentissimo il parterre di illustri personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo come Eleonora Daniele,

Marisela Federici, Fabiana Balestra, Carla Vittoria Maira, consorte del professor Giulio Maira, Anna Fendi, il marchese

Giuseppe Ferraioli, le principesse Maria Pia Ruspoli e Vittoria Giovanelli Marconi, Emma Scambia le attrici Elisabetta

Pellini e Beatrice Schiaffino e l' artista e produttrice Benedetta Paravia, appena tornata da Dubai. «De Angelis - dice

Giovanelli Marconi - è sicuramente il nuovo guru del fantathriller. Il suo è un nuovo, avvincente stile per raccontare

dove stiamo andando»:. Ma c' è un messaggio in questo libro? «Il protagonista del mio primo libro, Ethan Patrick -

aggiunge De Angelis -, è un visionario e al contempo un magnate della green economy e della robotica. Investe

infatti parte dei suoi profitti nella costruzione di 'Sun Harbour', una città interamente alimentata dall' energia del Sole,

costruita vicino alle coste del Ghana, dove i robot e le macchine si prendono cura di tutti i bisogni degli uomini.

Secondo il protagonista, energia gratuita e robotica consentiranno all' uomo di affrancarsi dalla necessità di lavorare

e quindi ci sarà più tempo da dedicare a sé stessi». «Un libro - conclude la Paravia - che ho selezionato per la sua

attenta scrittura, un interessante glossario e una splendida idea». E allora 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

Dea Notizie

Graus Edizioni
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del Grande Serpente. Ovvero una pericolosa setta segreta che cospira, sin dalla notte dei tempi, contro il genere

umano. Condividi questo articolo qui:

Dea Notizie

Graus Edizioni
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«Prison Sapiens. La chiamata del titano», al Senato nasce una nuova stella del
fantathriller: il primo romanzo di Lucio De Angelis

Il futuro tutto in un libro: il primo romanzo di Lucio De Angelis 'Prison Sapiens. La chiamata del titano', presentato
con successo presso la Sala Zuccari del Senato

Al Senato è nata una nuova stella del fantathriller . Nella Sala Zuccari di

Palazzo Giustiniani, si è svolta la presentazione del primo romanzo di Lucio

De Angelis : « Prison Sapiens. La chiamata del titano », Graus Edizioni. In

realtà, il primo di un'avvincente trilogia 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  manipolazione genet ica ,

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 si sono seduti il

senatore Leonardo Grimani , la scrittrice Maria Pia Paravia , direttrice della

collana Storie Metafisiche di Graus Edizioni 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 , invece, ha letto

alcuni brani del testo. Attentissimo il parterre di illustri personaggi del mondo

della cultura e dello spettacolo come Eleonora Daniele , Marisela Federici , Fabiana Balestra , Carla Vittoria Maira ,

consorte del professor Giulio Maira, Anna Fendi , il marchese Giuseppe Ferraioli , le principesse Maria Pia Ruspoli e

Vittoria Giovanelli Marconi , Emma Scambia le attrici Elisabetta Pellini e Beatrice Schiaffino e l'artista e produttrice

Benedetta Paravia , appena tornata da Dubai. «De Angelis - ha dichiarato Giovanelli Marconi - è sicuramente il nuovo

guru del fantathriller . Il suo è un nuovo, avvincente stile per raccontare dove stiamo andando. Ma c'è anche un

messaggio in questo libro . Il protagonista del mio primo libro, Ethan Patrick, è un visionario e al contempo un

magnate della green economy e della robotica. Investe infatti parte dei suoi profitti nella costruzione di 'Sun

Harbour', una città interamente alimentata dall'energia del Sole , costruita vicino alle coste del Ghana, dove i robot e

le macchine si prendono cura di tutti i bisogni degli uomini. Secondo il protagonista, energia gratuita e robotica

consentiranno all'uomo di affrancarsi dalla necessità di lavorare e quindi ci sarà più tempo da dedicare a sé stessi».

«Un libro - aggiunge la Paravia - che ho selezionato per la sua attenta scrittura, un interessante glossario e una

splendida idea». E allora 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

leggo.it

Graus Edizioni
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cospira, sin dalla notte dei tempi, contro il genere umano. Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Maggio 2022, 16:53 ©

RIPRODUZIONE RISERVATA

leggo.it

Graus Edizioni



 

martedì 10 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 11

[ § 1 9 5 2 3 8 7 0 § ]

Il Grande Serpente è arrivato

di Redazione Lo_Speciale martedì, 10 Maggio 2022 2 minuti di lettura

Redazione Lo_Speciale

Il futuro tutto in un libro: il primo romanzo di Lucio De Angelis 'Prison

Sapiens. La chiamata del titano', presentato con successo presso la Sala

Zuccari del Senato Al Senato è nata una nuova stella del fantathriller.

Cornice: la presentazione, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, del

primo romanzo di Lucio De Angelis: ' Prison Sapiens. La chiamata del titano',

Graus Edizioni . In realtà il primo di un' 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 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

siedono 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 legge alcuni brani del

testo. Attentissimo il parterre di illustri personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo come Eleonora Daniele,

Marisela Federici, Fabiana Balestra, Carla Vittoria Maira, consorte del professor Giulio Maira, Anna Fendi , il marchese

Giuseppe Ferraioli , le principesse Maria Pia Ruspoli e Vittoria Giovanelli Marconi , Emma Scambia le attrici Elisabetta

Pellini e Beatrice Schiaffino e l' artista e produttrice Benedetta Paravia , appena tornata da Dubai. «De Angelis - dice

Giovanelli Marconi - è sicuramente il nuovo guru del fantathriller. Il suo è un nuovo avvincente stile per raccontare

dove stiamo andando»:. Ma c' è un messaggio in questo libro? «Il protagonista del mio primo libro, Ethan Patrick -

aggiunge De Angelis - è un visionario e al contempo un magnate della green economy e della robotica. Investe infatti

parte dei suoi profitti nella costruzione di 'Sun Harbour', una città interamente alimentata dall' energia del Sole,

costruita vicino alle coste del Ghana, dove i robot e le macchine si prendono cura di tutti i bisogni degli uomini.

Secondo il protagonista, energia gratuita e robotica consentiranno all' uomo di affrancarsi dalla necessità di lavorare

e quindi ci sarà più tempo da dedicare a sé stessi». «Un libro - conclude la Paravia - che ho selezionato per la sua

attenta scrittura, un interessante glossario e una splendida idea». E allora 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

Lo Speciale

Graus Edizioni
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setta segreta che cospira, sin dalla notte dei tempi, contro il genere umano.

Lo Speciale

Graus Edizioni



 

martedì 10 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 13

[ § 1 9 5 2 3 8 7 1 § ]

'Un esoterico amore' al Circolo Posillipo

Il 12 maggio la presentazione del nuovo libro di Saverio Ferrara nella

prestigiosa location napoletana Giovedì 12 maggio 2022, ore 20:00, a Napoli,

presso il Circolo Posillipo, Saverio Ferrara, autore del libro 'Un esoterico

amore' , edito da Graus Edizioni, avrà il piacere di trattare con Diana

Arcamone il delicato tema della Felicità. Intervengono: Diana Negri,

formatrice - coach ; Cristina Grillo, docente di filosofia. Modera, Mino

Cuciniello, giornalista di costume. A seguire Apericena. 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.

Saverio è 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. L' autore Saverio Ferrara, imprenditore di professione, ma sognatore nell' anima. Quella stessa anima

che lo ha portato da sempre a disegnare, scrivere e a dar vita finalmente al suo primo libro, dopo aver scritto, ma mai

pubblicato, poesie e manoscritti di vario genere. Uomo mistico, cultore della psicologia e delle leggi universali.

Acquista online.

Expartibus

Graus Edizioni
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Storie di tradimenti e promesse d' amore non mantenute tra Juve e Inter

Autore : gqitalia

Storie di tradimenti e promesse d'amore (non mantenute) tra Juve e Inter (Di

mercoledì 11 maggio 2022) Juve e Inter . Due club, due mondi, una rivalità.

Se lo chiamano il derby d'Italia una ragione c'è: l'inimicizia tra bianconeri e

nerazzurri ha radici antiche che il tempo ha solo reso più forti. Tra i momenti

di maggior tensione, ovviamente, quello relativo al periodo di Calciopoli, con

la Juve ntus condannata non solo a restituire il titolo di campione d'Italia

(messo così in bacheca dall' Inter che era arrivata al secondo posto), ma

anche retrocessa in Serie B (dove i nerazzurri, unico club di A, non sono mai

scesi). Basterebbe questo a rendere incandescente l'atmosfera ogni

qualvolta le due squadre si ritrovano una davanti all'altra. La storia tra Juve

ntus e Inter è però anche ricca di tradimenti e di promesse d' amore eterno

non solo ... Leggi su gqitalia Advertising Tradimenti : Racconti di Tradimenti

Extraconiugali Reali Le storie extraconiugali sono diverse l'una dall'altra sia

per il - HaruhiBlack : @ciciulenaa Agli inizi pensavo che parlassi del pazzo e

prevedevo già dramma con storie di tradimenti, però me l'as - Ros16De :

@giacomocarrera @GiuliaSalemi93 @ipertao Ci dispiace dell'accaduto ma le

assicuro che noi prelemi non c'entriamo... - Nel video condiviso attraverso alcune storie su Instragram, precisa: 'È un

momento particolare ... Non ci sono stati tradimenti , è un motivo più serio '. L'ex tentatore ha tenuto a sottolineare

che ' ... ... la scrittrice Maria Pia Paravia , direttrice della collana Storie Metafisiche di Graus Edizioni e ... sparatorie,

complotti, antiche profezie, tradimenti e insospettabili colpi di scena costringe i ... Le star dell'hip-Hop lontane dai

riflettori, tra storie d'amore e tradimenti Rapologia Luciano Punzo starebbe affrontando un momento di in crisi con

Manuela Carriero, la fidanzata conosciuta a Temptation Island. L'ex tentatore conferma. Tradimento shock a

Beautiful: i due amanti sono proprio loro, da non credere; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera.

Storie tradimenti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Storie tradimenti

zazoom.it

Graus Edizioni


