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'Un possibile senso della vita', presentazione del libro di Ettore Sannino al Parco Regionale
del Matese giovedì 14.

Pietro Pizzolla

Si terrà presso la sede dell' Ente Parco Regionale del Matese a San Potito

Sannitico, la presentazione del libro 'Un possibile senso della vita' di Ettore

Sannino ed edito da Graus. L' appuntamento, in programma per le ore 18:00

di giovedì 14 luglio, vedrà la partecipazione del presidente del Consiglio

Regionale della Campania Gennaro Oliviero e del presidente della Comunità

Montana del Matese Michele Caporaso a cui saranno affidati i saluti. A

parlarne con l' autore, il neurochirurgo Ettore Sannino, ci sarà il presidente del

Consiglio Comunale di Piedimonte Matese Fabio Civitillo e l' assessore alla

cultura del Comune di Piedimonte Matese Loredana Cerrone. A moderare la

giornalista Adele Consola. Un racconto, un romanzo è sempre una metafora,

uno spunto per mostrare un' epoca, un' esperienza personale, un disagio

esistenziale, un' emozione, un sentimento. A volte in maniera drammatica,

altre ironica, talora surreale, ma sempre con un contenuto emotivo che

appartiene a chi scrive. Una metafora della vita, quindi. È da questa

considerazione che nasce "Un possibile senso della vita": per dieci possibili

sensi della vita dieci racconti sospesi tra il surreale, l' ironico, l' assurdo, il

paradossale per arrivare al fondo dell' interiorità, della normalità. Ogni storia è a sé, ma tutte sono collegate da un fil

rouge che trasforma la raccolta stessa in un altro possibile senso della vita: quello di chi scrive, quello di chi,

leggendo questo libro, potrà appassionarsi e identificarsi in uno o più di questi sensi.

Gazzetta di Napoli

Graus Edizioni



 

martedì 12 luglio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 4

[ § 1 9 9 0 9 5 6 5 § ]

"Un possibile senso della vita", appuntamento al Parco Regionale

Redazione

Si terrà presso la sede dell' Ente Parco Regionale del Matese a San Potito

Sannitico, la presentazione del libro "Un possibile senso della vita" di Ettore

Sannino ed edito da Graus. L' appuntamento, in programma per le 18 di

giovedì 14 luglio, vedrà la partecipazione del presidente del Consiglio

Regionale della Campania Gennaro Oliviero e del presidente della Comunità

Montana del Matese Michele Caporaso, a cui saranno affidati i saluti. A

parlarne con l' autore, il neurochirurgo Ettore Sannino, ci sarà il presidente del

Consiglio Comunale di Piedimonte Matese Fabio Civitillo e l' assessore alla

cultura del Comune di Piedimonte Matese Loredana Cerrone. A moderare la

giornalista Adele Consola. Un racconto, un romanzo è sempre una metafora,

uno spunto per mostrare un' epoca, un' esperienza personale, un disagio

esistenziale, un' emozione, un sentimento. A volte in maniera drammatica,

altre ironica, talora surreale, ma sempre con un contenuto emotivo che

appartiene a chi scrive. Una metafora della vita, quindi. È da questa

considerazione che nasce "Un possibile senso della vita": per dieci possibili

sensi della vita dieci racconti sospesi tra il surreale, l' ironico, l' assurdo, il

paradossale per arrivare al fondo dell' interiorità, della normalità. Ogni storia è a sé, ma tutte sono collegate da un fil

rouge che trasforma la raccolta stessa in un altro possibile senso della vita: quello di chi scrive, quello di chi,

leggendo questo libro, potrà appassionarsi e identificarsi in uno o più di questi sensi.

Caserta News
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"Un possibile senso della vita", presentazione al Parco Regionale del Matese giovedì 14
luglio

Si terrà presso la sede dell' Ente Parco Regionale del Matese a San Potito

Sannitico, la presentazione del libro "Un possibile senso della vita" di Ettore

Sannino ed edito da Graus. L' appuntamento, in programma per le ore 18:00

di giovedì 14 luglio, vedrà la partecipazione del presidente del Consiglio

Regionale della Campania Gennaro Oliviero e del presidente della Comunità

Montana del Matese Michele Caporaso a cui saranno affidati i saluti. A

parlarne con l' autore, il neurochirurgo Ettore Sannino, ci sarà il presidente del

Consiglio Comunale di Piedimonte Matese Fabio Civitillo e l' assessore alla

cultura del Comune di Piedimonte Matese Loredana Cerrone. A moderare la

giornalista Adele Consola. Un racconto, un romanzo è sempre una metafora,

uno spunto per mostrare un' epoca, un' esperienza personale, un disagio

esistenziale, un' emozione, un sentimento. A volte in maniera drammatica,

altre ironica, talora surreale, ma sempre con un contenuto emotivo che

appartiene a chi scrive. Una metafora della vita, quindi. È da questa

considerazione che nasce "Un possibile senso della vita": per dieci possibili

sensi della vita dieci racconti sospesi tra il surreale, l' ironico, l' assurdo, il

paradossale per arrivare al fondo dell' interiorità, della normalità. Ogni storia è a sé, ma tutte sono collegate da un fil

rouge che trasforma la raccolta stessa in un altro possibile senso della vita: quello di chi scrive, quello di chi,

leggendo questo libro, potrà appassionarsi e identificarsi in uno o più di questi sensi.

Caserta Web
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S. Potito S. Giovedì la presentazione del libro 'Un possibile senso della vita'

Questo il comunicato stampa diffuso dal Parco Regionale del Matese: "Un

possibile senso della vita", presentazione al Parco Regionale del Matese

giovedì 14 luglio SAN POTITO SANNITICO - Si terrà presso la sede dell' Ente

Parco Regionale del Matese a San Potito Sannitico, la presentazione del libro

"Un possibile senso della vita" di Ettore Sannino ed edito da Graus. L'

appuntamento, in programma per le ore 18:00 di giovedì 14 luglio, vedrà la

partecipazione del presidente del Consiglio Regionale della Campania

Gennaro Oliviero (in foto ndr) e del presidente della Comunità Montana del

Matese Michele Caporaso a cui saranno affidati i saluti. A parlarne con l'

autore, il neurochirurgo Ettore Sannino, ci sarà il presidente del Consiglio

Comunale di Piedimonte Matese Fabio Civitillo e l' assessore alla cultura del

Comune di Piedimonte Matese Loredana Cerrone. A moderare la giornalista

Adele Consola. Un racconto, un romanzo - si legge nel comuncato - è sempre

una metafora, uno spunto per mostrare un' epoca, un' esperienza personale,

un disagio esistenziale, un' emozione, un sentimento. A volte in maniera

drammatica, altre ironica, talora surreale, ma sempre con un contenuto

emotivo che appartiene a chi scrive. Una metafora della vita, quindi. È da questa considerazione che nasce "Un

possibile senso della vita": per dieci possibili sensi della vita dieci racconti sospesi tra il surreale, l' ironico, l' assurdo,

il paradossale per arrivare al fondo dell' interiorità, della normalità. Ogni storia è a sé - prosegue il comunicato - ma

tutte sono collegate da un fil rouge che trasforma la raccolta stessa in un altro possibile senso della vita: quello di

chi scrive, quello di chi, leggendo questo libro, potrà appassionarsi e identificarsi in uno o più di questi sensi".

GoldWeb Tv
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S. POTITO SANNITICO, "UN POSSIBILE SENSO DELLA VITA". DOPODOMANI LA
PRESENTAZIONE AL PARCO REGIONALE DEL MATESE

Redazione

S. Potito Sannitico. Si terrà presso la sede dell' Ente Parco Regionale del

Matese a San Potito Sannitico, la presentazione del libro 'Un possibile senso

della vita' di Ettore Sannino ed edito da Graus. L' appuntamento, in

programma per le ore 18:00 di giovedì 14 luglio, vedrà la partecipazione del

presidente del Consiglio Regionale della Campania Gennaro Oliviero e del

presidente della Comunità Montana del Matese Michele Caporaso a cui

saranno affidati i saluti. A parlarne con l' autore, il neurochirurgo Ettore

Sannino, ci sarà il presidente del Consiglio Comunale di Piedimonte Matese

Fabio Civitillo e l' assessore alla cultura del Comune di Piedimonte Matese

Loredana Cerrone. A moderare la giornalista Adele Consola. Un racconto, un

romanzo è sempre una metafora, uno spunto per mostrare un' epoca, un'

esperienza personale, un disagio esistenziale, un' emozione, un sentimento.

A volte in maniera drammatica, altre ironica, talora surreale, ma sempre con

un contenuto emotivo che appartiene a chi scrive. Una metafora della vita,

quindi. È da questa considerazione che nasce "Un possibile senso della vita":

per dieci possibili sensi della vita dieci racconti sospesi tra il surreale, l'

ironico, l' assurdo, il paradossale per arrivare al fondo dell' interiorità, della normalità. Ogni storia è a sé, ma tutte

sono collegate da un fil rouge che trasforma la raccolta stessa in un altro possibile senso della vita: quello di chi

scrive, quello di chi, leggendo questo libro, potrà appassionarsi e identificarsi in uno o più di questi sensi.

Caserta Sera

Graus Edizioni



 

martedì 12 luglio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 8

[ § 1 9 9 0 9 5 6 9 § ]

SAN POTITO SANNITICO - "Un possibile senso della vita", presentazione al Parco
Regionale del Matese

Condividi Save Whatsapp 11:25:22 SAN POTITO SANNITICO. Si terrà presso

la sede dell' Ente Parco Regionale del Matese a San Potito Sannitico, la

presentazione del libro "Un possibile senso della vita" di Ettore Sannino ed

edito da Graus. L' appuntamento, in programma per le ore 18:00 di giovedì 14

luglio, vedrà la partecipazione del presidente del Consiglio Regionale della

Campania Gennaro Oliviero e del presidente della Comunità Montana del

Matese Michele Caporaso a cui saranno affidati i saluti. A parlarne con l'

autore, il neurochirurgo Ettore Sannino, ci sarà il presidente del Consiglio

Comunale di Piedimonte Matese Fabio Civitillo e l' assessore alla cultura del

Comune di Piedimonte Matese Loredana Cerrone. A moderare la giornalista

Adele Consola. Un racconto, un romanzo è sempre una metafora, uno

spunto per mostrare un' epoca, un' esperienza personale, un disagio

esistenziale, un' emozione, un sentimento. A volte in maniera drammatica,

altre ironica, talora surreale, ma sempre con un contenuto emotivo che

appartiene a chi scrive. Una metafora della vita, quindi. È da questa

considerazione che nasce "Un possibile senso della vita": per dieci possibili

sensi della vita dieci racconti sospesi tra il surreale, l' ironico, l' assurdo, il paradossale per arrivare al fondo dell'

interiorità, della normalità. Ogni storia è a sé, ma tutte sono collegate da un fil rouge che trasforma la raccolta stessa

in un altro possibile senso della vita: quello di chi scrive, quello di chi, leggendo questo libro, potrà appassionarsi e

identificarsi in uno o più di questi sensi.
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San Potito Sannitico, fissata presentazione di un libro presso la sede dell' Ente Parco
Regionale del Matese

Si terrà presso la sede dell' Ente Parco Regionale del Matese a San Potito

Sannitico, la presentazione del libro "Un possibile senso della vita" di Ettore

Sannino ed edito da Graus. L' appuntamento, in programma per le ore 18:00

di giovedì 14 luglio, vedrà la partecipazione del presidente del Consiglio

Regionale della Campania Gennaro Oliviero e del presidente della Comunità

Montana del Matese Michele Caporaso a cui saranno affidati i saluti. A

parlarne con l' autore, il neurochirurgo Ettore Sannino, ci sarà il presidente del

Consiglio Comunale di Piedimonte Matese Fabio Civitillo e l' assessore alla

cultura del Comune di Piedimonte Matese Loredana Cerrone. A moderare la

giornalista Adele Consola.
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'Un possibile senso della vita', appuntamento al Parco Regionale

Rassegna Stampa

Si terrà presso la sede dell' Ente Parco Regionale del Matese a San Potito

Sannitico, la presentazione del libro 'Un possibile senso della vita' di Ettore

Sannino ed edito da Graus. L' appuntamento, in programma per le...
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Cetara, 13 luglio in Piazzale Grotta si presenta il libro di Claudia Bonasi "Amalfi anni'50 e
'60 - Alfonso Fusco, fotografo"

Locali d'Autore

Scritto da (Redazione LdA), martedì 12 luglio 2022 12:52:23 Ultimo

aggiornamento martedì 12 luglio 2022 12:56:31 Nuovo appuntamento

mercoledì 13 luglio, alle 20, a Cetara, in piazzale Grotta con la Festa del Libro

in Mediterraneo, lungo il filo dell'amarcord: protagonista è la Costiera

amalfitana degli anni Cinquanta/Sessanta. Nell'ambito degli Incontri d'autore

verrà infatti presentato il libro della giornalista Claudia Bonasi "Amalfi anni '50

e '60. Alfonso Fusco, fotografo" edito da Puracultura . All'incontro saranno

presenti Claudia Bonasi, intervistata da Alfonso Bottone ideatore della

manifestazione incostieraamalfitana.it, giunta alla sedicesima edizione, e lo

scrittore ed editore Gabriele Cavaliere che interverrà sul tema "Le invenzioni

della cucina amalfitana anni '50 e '60" . Il libro "Amalfi anni '50 e '60. Alfonso

Fusco, fotografo" di 120 pagine ospita 200 scatti accuratamente selezionati

e divisi per sezioni. Alfonso Fusco, amalfitano, classe 1938 e scomparso da

pochi anni, ha operato come fotografo a cavallo tra gli anni '50 e '60: nel suo

archivio rinvenuto dalla famiglia emergono migliaia di negativi che

testimoniano i cambiamenti in corso in quel preciso periodo che va dalla fine

della seconda guerra mondiale all'inizio della "dolce vita" amalfitana. Fusco punta il suo obiettivo e cattura, in una

sorta di neorealismo fotografico, tutto ciò che avviene ad Amalfi in quegli anni: scatti di vita quotidiana - matrimoni,

manifestazioni pubbliche, campagne elettorali - ma anche eventi particolari, come le splendide feste con le ballerine

dell'Africana o l'arrivo di Jacqueline Kennedy nella Divina. Protagonisti della serata anche i concorrenti del "Premio

Costadamalfilibri": Sonia Giovannetti con " La poesia, malgrado tutto " (Castelvecchi), Raffaele Messina con "

Artemisia e i colori delle stelle " (Colonnese), Roberto Ritondale con " Operette umorali " (Book Road), Matteo

Alberto Sabatino con " Il proiettore delle memorie " (Schena), Angela Torri con " Anin " (Albatros Il Filo), sono i finalisti

per la sezione "Narrativa/Saggistica". Il vincitore verrà premiato con un'opera del maestro ceramista vietrese Nicola

Campanile . La giuria ha assegnato inoltre un Premio "speciale" ad Angela Procaccini con " Il silenzio degli

adolescenti " (Graus). Ingresso libero.
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