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Il libro/1

De Gregorio fantasy

Si presenta alle 17.30 alla Feltrinelli in piazza dei Martiri L' anello di cenere,

romanzo fantasy di Maria de Gregorio edito da Graus. Conduce Circo Cacciola,

con la scrittrice interverrà Anton Emilio Krogh. Nel buio di una grotta, una

donna di nome Ilaria si reca in visita da Vidarr, l' uomo più potente della storia, e

lo fa con un solo desiderio nel cuore: fermare una maledizione. Diciassette

anni dopo, i giovani Cole ed Evelyn iniziano a fare strani sogni: sono insieme in

una foresta, dove, anche se distanti, possono comunicare.

Scopriranno, a loro spese, il motivo di questi «incontri onirici».

Il Mattino

Graus Edizioni



 

sabato 21 maggio 2022
Pagina 19

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 4

[ § 1 9 5 8 9 0 8 9 § ]

Gli appuntamenti

h Sala Assoli "Hypàte"è lo spettacolo che questa sera (20,30) chiude la

stagione della Sala Assoli: messo in scena da Aniello Mallardo, racconta la

storia della scienziata e filosofa Ipazia, assassinata nel V secolo dopo

Cristo.

h Premio Calise Oggi alle 10, al circolo Posillipo, la cerimonia di consegna

del premio di giornalismo intitolato alla memoria di Giuseppe Calise, capo

cronista de "Il Mattino", scomparso cinque anni fa. Il riconoscimento è stato

conferito a Manuela Moreno, giornalista Rai, conduttrice della trasmissione

Tg2 Post, e al capo cronista de "Il Mattino", Gerardo Ausiello. Presente

Ermanno Corsi. La manifestazione, giunta alla quarta edizione, è promossa

dall' associazione Megaris, presieduta dal professor Carlo Postiglione.

Partecipa, tra gli altri, il sindaco Gaetano Manfredi.

h Nuovo Teatro Sanità "Dedalo" di Chiarastella Sorrentino e Mario Gelardi, è

l' ultimo appuntamento di Percorsi Contemporanei: stasera (alle 21) e

domani (alle 18) al Nuovo Teatro Sanità.

h Feltrinelli Esordio fantasy per Maria de Gregorio, alle 17,30 nello store di piazza dei Martiri per presentare il libro "L'

anello di cenere" (Graus Editore) con Ciro Cacciola e Anton Emilio Krogh.

h Aversa Greg Burk è in concerto all' auditorium "Bianca D' Aponte" (ore 21,30) per la rassegna jazz "Lennie Tristano

40". Il pianista statunitense è accompagnato dal bassista Marco De Tilla e dal batterista Domenico Iavazzo.

h Vitanova Alle 11.30 nella libreria Vitanova (Viale Gramsci, 19) si presenta il libro di Yvonne Carbonaro "Storia delle

donne di Napoli" (Kairòs).

Con Elena Coccia, Nino Daniele, Fiorella Franchini.

Piero Antonio Toma.

La Repubblica (ed. Napoli)
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Feltrinelli

Maria de Gregorio a 16 anni firma il romanzo fantasy «L' anello di cenere»

Ha appena 16 anni, è nata a Napoli, vive a Roma e ha appena pubblicato il suo

primo romanzo. L' anello di cenere è l' esordio fantasy di Maria de Gregorio

che arricchisce la collana Nuove Orbite di Graus Edizioni. Il volume, pieno di

colpi di scena, accompagna il lettore in un viaggio carico di suspense, ma

anche di sogni, di consapevolezze e di riflessioni sui valori come l' amore e l'

amicizia.

La presentazione questo pomeriggio, alle 17,30, alla libreria La Feltrinelli in

piazza dei Martiri, a Napoli. A condurre l' incontro sarà il giornalista Ciro

Cacciola. Con l' autrice interverrà lo scrittore Anton Emilio Krogh.

Corriere del Mezzogiorno
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Il Racconto, Una settimana di prova

Redazione

Un padre che si fa in quattro per le figlie, ma la difficile situazione economica

lo mette a dura prova Ecco però che si accende una lampadina! di Giovanni

Renella (Tratto da 'Don Terzino e altri racconti' Graus Editore, 2017) La cassa

integrazione si era abbattuta come una mannaia sul già magro bilancio della

famiglia di Mario. Se non ci fossero state le lezioni private della moglie,

insegnante precaria, non avrebbero proprio saputo come provvedere al

proprio sostentamento. All' auto aveva rinunciato da tempo e il cellulare

veniva utilizzato solo per comunicare un ritardo, qualche contrattempo o una

notizia della massima urgenza. A quarantacinque anni era difficile

reinventarsi, trovare un qualsivoglia lavoro che potesse consentirgli di

guadagnare di più, non tanto per lui quanto per le sue figlie di otto e dodici

anni. Rinunciando a molto, per non dire a tutto, Mario e la moglie erano

sempre riusciti a non far mancare mai nulla ai loro due tesori. Quell'

improvviso taglio allo stipendio, però, aveva mandato in frantumi la

possibilità concreta di far praticare uno sport alle figlie, motivo per cui Mario

non riusciva a darsi pace, ma non voleva rattristarle rendendole partecipi del

difficile momento economico che la famiglia stava attraversando. Non riusciva più a dormire, ma era convinto che

una soluzione dovesse pur esserci; e proprio durante una delle sue notti insonni ebbe un' idea. Il pomeriggio

successivo, dopo la scuola, si presentò con le figlie presso una palestra di ginnastica. Dopo aver chiesto

informazioni in merito all' iscrizione, le ragazze iniziarono la settimana di prova gratuita, allo scopo di valutare la loro

inclinazione per quella disciplina. Trascorsi i sette giorni, Mario e le sue bambine smisero di presentarsi in palestra.

Andarono in piscina e, seguito il precedente iter, le ragazze cominciarono la settimana di prova. Dopo il nuoto fu la

volta della pallavolo, poi del basket, del pattinaggio, della danza, del tennis e di nuovo della ginnastica, in un' altra

palestra, e così via. Quando la figlia più grande gli chiese il motivo per cui stessero provando tutte quelle attività

sportive senza sceglierne una, per Mario fu facile risponderle che voleva verificare non solo quale fosse lo sport più

adatto a loro, ma anche trovare la migliore struttura dove praticarlo. Fu così che, di settimana in settimana, per quell'

anno Mario riuscì ad accontentare le sue bambine, ancora troppo piccole per fare i conti con la cassa integrazione.

Nato a Napoli nel '63, agli inizi degli anni '90 Giovanni Renella ha lavorato come giornalista per i servizi radiofonici

esteri della RAI. Ha pubblicato una prima raccolta di short stories, intitolata 'Don Terzino e altri racconti' (Graus ed.

2017), con cui ha vinto il premio internazionale di letteratura 'Enrico Bonino' (2017), ha ricevuto una menzione

speciale al premio 'Scriviamo insieme' (2017) ed è stato fra i finalisti del premio 'Giovane Holden' (2017). Nel 2017

ha vinto il premio 'A Bi Ci Zeta' per i racconti bonsai. Nel 2018 è stato fra i finalisti della prima edizione del Premio

TeleRadio News
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Letterario Cavea. Alcuni suoi racconti sono stati inseriti nelle antologie 'Sette son le note' (Alcheringa ed. 2018) e

'Ti racconto una favola' (Kimerik ed. 2018). Nel 2019 ha pubblicato la raccolta di racconti 'Punti di vista', Giovane

Holden Edizioni con cui ha vinto il Premio Speciale della Giuria al 'Premio Letterario Internazionale Città di Latina'.

Nel 2020 alcuni suoi racconti sono stati inseriti nelle antologie 'Cento parole' e 'Ti racconto una favola' entrambe

edite dalla Casa Editrice Kimerik. Con un racconto, pubblicato dalla Giovane Holden nel volume n.7 'Bukowski. Inediti

di ordinaria follia', è risultato finalista al Premio Bukowski 2020. Sempre nel 2020, altre sue storie sono state

selezionate e inserite nell' antologia 'Io resto a casa e scrivo' edita dalla Kimerik. Nel 2021 due sue favole sono state

pubblicate nell' antologia 'Ti racconto una favola 2021' ed. Kimerik. A luglio 2021 un suo racconto è stato pubblicato

nell' antologia 'Desiderio d' estate' ed. Ensemble. Articolo correlato: https://wp.me/p60RNT-3Zh L' articolo Il

Racconto, Una settimana di prova proviene da Lo Speakers Corner . (Fonte: Lo Speakers Corner - 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
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L' anello di cenere di Maria de Gregorio

Published 26 minuti ago redazione26 minuti ago Bookmarks: 3

redazione

L' anello di cenere è il romanzo di Maria de Gregorio appartenente al genere

fantasy, che arricchisce la collana Nuove Orbite di Graus Edizioni . Il volume,

ricco di colpi di scena, accompagna il lettore in un viaggio carico di

suspense, ma anche di sogni, di consapevolezze e di riflessioni sui valori che

fungono da pilastri nella vita di ognuno, come l' amore e l' amicizia. La

presentazione avverrà sabato 21 maggio alle ore 17:30 presso La Feltrinelli in

Piazza dei Martiri , via S. Caterina A Chiaia 23, Napoli . A condurre l' evento

sarà il giornalista Ciro Cacciola e insieme all' autrice interverrà lo scrittore

Anton Emilio Krogh . Il libro Nel buio di una grotta, una donna di nome Ilaria si

reca in visita da Vidarr, l' uomo più potente della storia, e lo fa con un solo

desiderio nel cuore: fermare una maledizione. Diciassette anni dopo, i

giovani Cole ed Evelyn iniziano a fare strani sogni: sono insieme in una

foresta, dove, anche se distanti, possono comunicare. Scopriranno, a loro

spese, il motivo di questi 'incontri onirici'. Difatti, due persone a loro care -

Ariadne e Noah - vengono rapite e, per liberarle, i due devono presentarsi al

cospetto di Verena, sovrana di Nunndoeck. A corte, la regina rivela il suo

piano affidando loro il compito di riportarle un particolare oggetto: un anello, che le permetterebbe di lasciare il

reame e assicurarsi così la vittoria. Le due anime si mettono alla ricerca, scoprendo qualcosa che lascerà tutti nello

stupore totale. Maria de Gregorio firma un romanzo fantasy ricco di colpi di scena, in cui gli eventi narrati

accompagnano il lettore in un viaggio carico di suspense, ma anche di sogni, di consapevolezze e riflessioni sui

valori che fungono da pilastri della vita, come l' amore e l' amicizia. 'Ci sono persone, cara Evelyn, che amano

disobbedire alle mie regole'. Evelyn arrotolò le sue dita attorno al pomo del coltello. 'Persone che osano andare

contro i miei ordini'. [] 'La vostra amica Ariadne, per esempio'. La regina rise. 'Lei si diverte particolarmente a fare l'

opposto di quello che le si dice'. Cole serrò i denti. 'E poi c' è Noah'. [] 'Noah, che si permetteva di aiutare Ariadne

nelle sue tremende imprese. Che era disposto a proteggerla'. [] 'Mi hai chiesto, Evelyn, cosa ho fatto a tuo fratello. []

Penso che tu conosca già la risposta alla tua domanda, mia cara'. Evelyn tirò fuori la sua mano e lanciò il coltello. La

lama si conficcò nel petto della regina. Questa non sarà la sola sfida che i due giovani si troveranno ad affrontare:

perdite, sorprese e inaspettati segreti torneranno alla luce, mettendo a dura prova il coraggio, la determinazione e la

profondità dei sentimenti che li legano, scoprendo quanto la maledizione possa aver cambiato le loro vite. L' autrice

Maria de Gregorio nasce a Napoli il 26 aprile 2005. Vive a Roma dove frequenta attualmente il liceo francese

Chateaubriand . Fin da piccola, appassionata alla lettura di romanzi fantasy, ha iniziato a scrivere brevi storie per poi

arrivare, a 16 anni, alla pubblicazione del suo primo romanzo L' anello

Lora
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di cenere . Com. Stam.

Lora
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