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Il libro

L' esordio di De Angelis, platea piena

Un fantathriller a Palazzo Giustiniani. Tra le pareti damascate e gli affreschi

della sala Zuccari, è stato accolto l' altra sera il primo romanzo di Lucio De

Angelis, al suo esordio nell' avvincente mestiere dello scrittore di fantasy, con

sfumature di giallo. Tra le pagine di «Prison Sapiens. La chiamata del titano»,

si mescolano temi come la vita dopo la morte e la manipolazione genetica. Il

parterre non può che rimanere folgorato dall' opera presentata dal senatore

Leonardo Grimani con Maria Pia Paravia e Guglielmo Giovanelli Marconi,

mentre a Vincenzo Bocciarelli è assegnato il reading di alcuni brani. Chi c' era:

Anna Fendi, Paola Mainetti e Carla Vittoria Maira, Eleonora Daniele, Marisela

Federici, Fabiana Balestra, Giuseppe Ferraioli, Pietro Graus, Maria Pia Ruspoli

e Vittoria Giovanelli Marconi, Elisabetta Pellini e Beatrice Schiaffino e

Benedetta Paravia. (Ro. Petr.)
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PROGRAMMA - I prossimi appuntamenti alla Feltrinelli di Napoli

Di seguito, i prossimi eventi in programma a laFeltrinelli di Napoli. Venerdì 13

maggio 18.00 FOQUS via Portacarrese a Montecalvario 69 ROBERTO

SAVIANO Roberto Saviano presenta Solo è il coraggio. Giovanni Falcone, il

romanzo (Bompiani). Acquista il libro a laFeltrinelli di piazza dei Martiri e ritira

il pass* che dà accesso prioritario all' evento che si terrà presso la Corte dell'

Arte di  Foqus Fondazione Quartier i  Spagnoli ,  v ia Portacarrese a

Montecalvario 69. * 1 pass per ogni libro acquistato, fino a esaurimento posti

d i s p o n i b i l i .  P e r  r i c h i e s t e  d i  a c c r e d i t o  s t a m p a  i n v i a r e  m a i l  a :

eventi.napoli1@lafeltrinelli.it Domenica 15 maggio 17.00 laFeltrinelli piazza

Garibaldi LDA FIRMACOPIE LDA firma copie del suo nuovo album in uscita il

13 maggio. Prenota o acquista il cd presso laFeltrinelli di piazza dei Garibaldi

e ritira il pass* che dà accesso prioritario al firmacopie. *1 pass per ogni cd

acquistato, fino a esaurimento. Lunedì 16 maggio 18.00 laFeltrinelli piazza

Garibaldi GEMITAIZ Gemitaiz firma copie del suo nuovo album Eclissi.

Prenota o acquista il cd presso laFeltrinelli di piazza dei Garibaldi e ritira il

pass* che dà accesso prioritario al firmacopie. *1 pass per ogni cd

acquistato, fino a esaurimento. Lunedì 16 ore 18:00 laFeltrinelli piazza dei Martiri MAURA GANCITANO La scrittrice e

filosofa Maura Gancitano presenta il suo nuovo libro Specchio delle mie brame. La prigione della bellezza (Einaudi),

una riflessione sulla bellezza come tecnica politica di esercizio del potere. Con l' autrice interviene Djarah Kan.

martedì 17 ore 18:00 FOQUS via Portacarrese a Montecalvario 69 PAOLO NORI CON JORIT 'La cultura ha il compito

di fare da ponte, di unire i popoli, perché solo nelle diversità si possono creare dei sentimenti di fratellanza.' Jorit

Paolo Nori, autore del libro Sanguina ancora. L' incredibile vita di Fëdor M. Dostojevskij (Mondadori), incontra lo

street artist Jorit. giovedì 19 ore 18:00 laFeltrinelli piazza dei Martiri FIGLIE UNICHE Presentazione del libro Figlie

uniche (Iride), un romanzo individuale e corale insieme, che segna l' esordio nella narrativa della giornalista Claudia

Marin. Con l' autrice intervengono Enzo Agliardi, Chiara Marciani e Anna Paola Merone. sabato 21 ore 17:30

laFeltrinelli piazza dei Martiri ESORDIO FANTASY Presentazione del libro L' anello di cenere (Graus Editore) di Maria

de Gregorio. Con l' autrice intervengono Ciro Cacciola e Anton Emilio Krogh. Per tutti gli appuntamenti ingresso

libero fino a esaurimento posti. In ottemperanza alle disposizioni vigenti, e ai fini del contenimento della diffusione

del contagio del virus COVID-19, è richiesto l' uso della mascherina FFP2.
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Presentato al Senato "Prison Sapiens. La chiamata del titano". Il fanta-thriller di Lucio De
Angelis che parla del futuro

Suspence e futuro. Una miscela esplosiva e affascinante che al Senato

introduce, ad un folto parterre glam, una nuova stella del fanta-thriller. 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 futuro

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 illustri personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo

come Eleonora Daniele che saluta Marisela Federici, Fabiana Balestra, Paola

Mainetti e Carla Vittoria Maira. Più in là 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 e

l'artista e produttrice Benedetta Paravia, tornata da Dubai. Si riconosce il principe della Casa Reale Cambogiana

Sisowath Ravivaddhana Monipong con il marchese Vincenzo Grisostomi Travaglini. «De Angelis dice Giovanelli

Marconi è sicuramente il nuovo guru del fanta-thriller». «Il protagonista del mio libro aggiunge De Angelis - 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.
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