
Graus Edizioni
giovedì, 19 maggio 2022



18/05/2022 Appia Polis Caporedattore

18/05/2022 GoldWeb Tv Redazione

18/05/2022 Vatican News

18/05/2022 laprovinciaonline.info Comunicato Stampa

Graus Edizioni
giovedì, 19 maggio 2022

Graus Edizioni

MADDALONI, "HANAMI" IL PRIMO ROMANZO DELL' ARCHITETTO MARIA VALENTINO
3

Maddaloni. Venerdì 20 maggio si terrà la presentazione del libro "Hanami. La rinascita di una vita"
4

Religioso, mesmo sem ser padre, poderá se tornar superior de um instituto religioso
5

Il Teatro Bellini presenta il nuovo libro di Marianna Scagliola
6



mercoledì 18 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 3

 
[ § 1 9 5 7 3 4 5 2 § ]

MADDALONI, "HANAMI" 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.
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Maddaloni. Venerdì 20 maggio si terrà la presentazione del libro "Hanami. La rinascita di
una vita"

Redazione

Articolo pubblicato il: 18/05/2022 16:09:05 Nella giornata di venerdì 20

maggio, alle ore 17.30, presso la biblioteca comunale di Maddaloni in via San

Francesco d' Assisi si terrà la presentazione del libro dell' architetto Maria

Valentino "HANAMI. La rinascita di una vita". Introdurrà il Presidente di

Cambiamo Insieme Luigi Bove, ci saranno i saluti istituzionali del Sindaco

Andrea De Filippo e l' Ass. alla Cultura Caterina Ventrone. Modererà la

giornalista Francesca Nardi, interverranno il Dirigente Scolastico del Liceo

Manzoni di Caserta Adele Vairo e l' editore Pietro Graus e leggerà l' attrice

Andreina Raucci.
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Religioso, mesmo sem ser padre, poderá se tornar superior de um instituto religioso

A decisão do Papa contida em um rescrito em vigor a partir desta quarta-

feira, 18 de maio: o dicastério dedicado à Vida consagrada avaliará os casos

individualmente de forma discricionária Vatican News Ser nomeado

"superior maior", mesmo sem ser sacerdote, à frente de um instituto

religioso ou de uma sociedade de vida apostólica clerical de direito

pontifício. É o que pode acontecer a partir de agora para aqueles que fazem

parte de uma família religiosa como "membros não-clericais", ou seja, aquela

categoria de membros que em muitas congregações são chamados de

"irmãos". Foi o que estabeleu o Papa com um rescrito em vigor a partir desta

quarta-feira, 18 de maio, que segue a audiência com a qual, em 11 de

fevereiro passado, Francisco concedeu à Congregação para a Vida

Consagrada a "faculdade de autorizar, de forma discricionária e em casos

individuais" esta possibilidade, "mantendo - especifica-se - o cânon 134 1" do

Direito Canônico (que define quem normalmente devem ser considerados

os bispos ordinários e os superiores maiores). O rescrito papal publicado

este 18 de maio contém quatro artigos que sancionam os vários graus de

autorização que a nomeação de um não-clérigo para dirigir um instituto deve receber, quer "nomeado" como

"superior local" ou "superior maior", ou mesmo "eleito" como "moderador supremo ou superior maior". A instância

suprema, entretanto, continua sendo a Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida

Apostólica, que - o quarto artigo especifica - "reserva-se o direito de avaliar o caso individualmente e as razões

alegadas pelo Moderador supremo ou pelo capítulo geral".
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Il Teatro Bellini presenta il nuovo libro di Marianna Scagliola

Comunicato Stampa

La magica cornice del teatro Bellini di Napoli in via conte di Ruvo 14 si apre

ad un evento culturale di grande interesse: la presentazione del libro 'Una

famiglia allargata, cane compreso' di Marianna Scagliola edito da Graus

edizioni. Il giorno 20 maggio alle ore 18:00 l'autrice commenterà con il

comico di Made in Sud Salvatore Gisonna le allegre vicende della famiglia

Schiattarella, regalando momenti di spensieratezza e sviscerando i diversi

spunti di riflessione che, dietro l'apparente leggerezza, il libro offre. Il

baritono Alessandro Masulli , insieme con il pianista Salvatore Annunziata,

interpreteranno alcune canzoni del repertorio classico napoletano ricreando

l'atmosfera bella e suggestiva tipica della tradizione partenopea.
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