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Presentazione del libro "Hanami la rinascita di una vita" di Maria Valentino il 23 giugno a
Caserta |

Caserta - "Hanami la rinascita di una vita" è il romanzo di Maria Valentino, e arricchisce la collana "Gli Specchi di
Narciso" di Graus Edizioni. Il libro immerge il lettore in un percorso ricco di valori, dirigendolo verso la conoscenza, la
crescita e la consapevolezza. Un libro per chi ha voglia di perdersi tra realtà

WhatsApp Facebook Twitter Email Print Caserta - " Hanami la rinascita di una

vita " è il romanzo di Maria Valentino , e arricchisce la collana "Gli Specchi di

Narciso" di Graus Edizioni . Il libro immerge il lettore in un percorso ricco di

valori, dirigendolo verso la conoscenza, la crescita e la consapevolezza. Un

libro per chi ha voglia di perdersi tra realtà e finzione, ripercorrendo una

vicenda che dimostra come l' amore verso la giustizia non conosce viltà. "La

rinascita di una vita" è 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. Questo romanzo è la storia di una 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. La presentazione avverrà giovedì 23 giugno alle ore

17:30 presso Sala Conferenze 'Curia Vescovile' a Caserta . Introduce l'

incontro il teologo e filosofo Don Eduaredo Scognamiglio . I saluti

istituzionali saranno a cura del Sindaco Carlo Marino e dell' Assessore alla Cultura Vincenzo Claudio Battarra .

Modera la giornalista Francesca Nardi . Interverranno: Adele Vairo , Dirigente scolastico, e Pietro Graus , editore. Le

letture saranno a cura dell' attrice Andreina Raucci . Sarà presente l' autrice. Il libro Una giovane donna, Elena,

intraprende un viaggio in Messico dopo la morte della madre. Il viaggio, l' esperienza che più affascina l' umanità

dalle sue origini, in questa narrazione diventa anche un' esperienza umana, uno strumento efficace di conoscenza e

di crescita. I luoghi descritti diventano per Elena una proiezione dell' anima, lo scenario di un' avventura del cuore e

della mente. Gli incontri con Kenji e Maria Sabina e la condivisione del loro amore sono spunto di riflessione per

ricostruire la sua vita e ritrovare fiducia in se stessa. 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. Di qui la storia di una vita vissuta intensamente e l'

impegno del giornalista freelance Kenji, che attraverso la denuncia della corruzione e della violenza, trasmette valori

inoppugnabili di lealtà, coraggio, libertà, giustizia ed uguaglianza e porta i protagonisti alla consapevolezza che ogni

vita ha valore ed è sempre degna di esser pienamente vissuta. Chi ha vissuto ogni gioia ed ogni tormento, chi ha

saputo erigere dalle macerie, donare senza pretese Anno dopo anno ha costruito un ricordo
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per sé o per altri e nel continuo divenire, un ricordo è eterno nella memoria L' autrice Maria Valentino nasce a

Caserta, dove attualmente vive, il 12 settembre del 1977. Si laurea in Architettura nel 2002 presso la Seconda

Università degli studi di Napoli. Durante gli studi, ha l' occasione di collaborare con il laboratorio di Merceologia e

Analisi settoriale del Politecnico di Milano. Si abilita alla professione di architetto e si iscrive all' Albo degli Architetti

della Provincia di Caserta nel 2003. Nello stesso anno consegue un master presso l' Istituto Europeo di Design di

Milano. Dal 2004 svolge l' attività di libero professionista e si dedica con passione alla scrittura. Hanami la rinascita

di una vita è il suo primo romanzo. Maria si racconta e racconta il suo libro con queste parole: Provare a fermare le

mie emozioni su un foglio è il modo che ho trovato per non perderle, per non perdermi o forse per ritrovarmi 33.
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"HANAMI LA RINASCITA DI UNA VITA", GIOVEDI' LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI
MARIA VALENTINO ALLA CURIA VESCOVILE

Giovedì 23 giugno 2022 alle ore 17:30 Sala Conferenze 'Curia Vescovile' (Via del Redentore, Caserta) la
presentazione del romanzo HANAMI la rinascita di una vita di Maria Valentino edito da Graus Edizioni HANAMI la
rinascita di una vita è il romanzo di Maria Valentino, e arricchisce la collana Gli Specchi di Narciso di Graus Edizioni.
[...]

Caporedattore

Giovedì 23 giugno 2022 alle ore 17:30 Sala Conferenze 'Curia Vescovile' (Via

del Redentore, Caserta) la presentazione del romanzo HANAMI la rinascita di

una vita di Maria Valentino edito da Graus Edizioni HANAMI la rinascita di

una vita è il romanzo di Maria Valentino , e arricchisce la collana Gli Specchi

di Narciso di Graus Edizioni . Il libro immerge il lettore in un percorso ricco di

valori, dirigendolo verso la conoscenza, la crescita e la consapevolezza. Un

libro per chi ha voglia di perdersi tra realtà e finzione, ripercorrendo una

vicenda che dimostra come l' amore verso la giustizia non conosce viltà. La

rinascita di una vita è 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. Questo romanzo è la storia di una 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. La presentazione avverrà giovedì 23 giugno alle ore

17:30 presso Sala Conferenze 'Curia Vescovile' a Caserta. Introduce l' incontro il teologo e filosofo Don Eduaredo

Scognamiglio . I saluti istituzionali saranno a cura del Sindaco Carlo Marino e dell' Assessore alla Cultura Vincenzo

Claudio Battarra . Modera la giornalista Francesca Nardi, direttore di AppiaPolis. Interverranno: Adele Vairo , Dirigente

scolastico, e Pietro Graus , editore. Le letture saranno a cura dell' attrice Andreina Raucci . Sarà presente l' autrice. Il

libro Una giovane donna, Elena, intraprende un viaggio in Messico dopo la morte della madre. Il viaggio, l' esperienza

che più affascina l' umanità dalle sue origini, in questa narrazione diventa anche un' esperienza umana, uno

strumento efficace di conoscenza e di crescita. I luoghi descritti diventano per Elena una proiezione dell' anima, lo

scenario di un' avventura del cuore e della mente. Gli incontri con Kenji e Maria Sabina e la condivisione del loro

amore sono spunto di riflessione per ricostruire la sua vita e ritrovare fiducia in se stessa. 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. Di qui la storia di una

vita vissuta intensamente e l' impegno del giornalista freelance Kenji, che attraverso la denuncia della corruzione e

della violenza, trasmette valori inoppugnabili di lealtà, coraggio, libertà, giustizia ed uguaglianza e porta i protagonisti

alla consapevolezza che ogni vita
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ha valore ed è sempre degna di esser pienamente vissuta. Chi ha vissuto ogni gioia ed ogni tormento, chi ha

saputo erigere dalle macerie, donare senza pretese Anno dopo anno ha costruito un ricordo per sé o per altri e nel

continuo divenire, un ricordo è eterno nella memoria L' autrice Maria Valentino nasce a Caserta, dove attualmente

vive, il 12 settembre del 1977. Si laurea in Architettura nel 2002 presso la Seconda Università degli studi di Napoli.

Durante gli studi, ha l' occasione di collaborare con il laboratorio di Merceologia e Analisi settoriale del Politecnico di

Milano. Si abilita alla professione di architetto e si iscrive all' Albo degli Architetti della Provincia di Caserta nel 2003.

Nello stesso anno consegue un master presso l' Istituto Europeo di Design di Milano. Dal 2004 svolge l' attività di

libero professionista e si dedica con passione alla scrittura. Hanami la rinascita di una vita è il suo primo romanzo.

Maria si racconta e racconta il suo libro con queste parole: Provare a fermare le mie emozioni su un foglio è il modo

che ho trovato per non perderle, per non perdermi o forse per ritrovarmi.

Appia Polis

Graus Edizioni



 

martedì 21 giugno 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 7

[ § 1 9 7 7 9 1 6 7 § ]

«Tuttilibri-Libri x Tutti», torna a Peschici l' evento del leggere

«Tuttilibri-Libri x Tutti» invade il Gargano con la cultura della lettura. La

manifestazione che prevede incontri con grandi autori e personalità della

cultura e dello spettacolo, giunta alla seconda edizione - organizzata dal

Comune - si terrà a Peschici dall' 1 all' 11 agosto 2022 e sarà preceduta da

un' anteprima in programma il 26 luglio. Ermal Meta, Vinicio Capossela, Piero

Dorfles, Elisabetta Dami, Roberto Genovesi, Francesco Paolo Tanzj e Diego

De Silva sono gli ospiti chiamati a raccolta dal direttore artistico Michele

Afferrante e attesi nel borgo marinaro. «Abbiamo voluto dare continuità ad

un evento partito molto bene lo scorso anno, perché crediamo nell'

importanza dei libri, degli incontri e della cultura. Per dirla con le parole di

Piero Dorfles, uno degli ospiti che avremo quest' anno, "i libri sono la migliore

consolazione che si possa chiedere. La lettura ci aiuta a calarci nei panni

degli altri, ci permette di indagare i temi centrali dell' esperienza umana"»,

sottolinea Michele Afferrante. Insieme a lui, a credere fortemente nella

continuità di «Tuttilibri-Libri x Tutti» è il sindaco di Peschici Franco

Tavaglione, che afferma: «Siamo onorati di ospitare nel nostro borgo, per il

secondo anno, questa rassegna che arricchisce la proposta culturale dell' estate sul Gargano. Peschici - che domina

la costa nord del Gargano, ricca di storia e natura - diventa ancora più preziosa grazie a manifestazioni come

questa». A dare il via alla manifestazione sarà Ermal Meta che sarà protagonista dell' anteprima di «Tuttilibri-Libri x

Tutti», in programma martedì 26 luglio alle ore 22 in piazza Pertini. L' autore, produttore, polistrumentista e cantante

presenterà il suo romanzo d' esordio «Domani e per sempre» (La nave di Teseo), uscito a maggio scorso e diventato

già un grande successo editoriale. A dialogare con lui sarà il giornalista del quotidiano la Repubblica e critico

musicale Gino Castaldo. Atteso poi il 1° agosto il poliedrico cantautore e scrittore Vinicio Capossela che si

confronterà con Marino Sinibaldi, saggista, direttore della rivista Sotto il vulcano e presidente del Centro per il libro e

la lettura, del suo ultimo libro "Eclissica" (Feltrinelli). Una serata per condividere con Capossela il suo punto di vista e

la sua visione, mai stralunata, di piccole eclissi dell' esistenza. Piero Dorfles, giornalista e critico letterario, che ha

curato diversi programmi radiofonici e televisivi per la Rai, tra cui «Per un pugno di libri", presenterà "Il lavoro del

lettore" (Bompiani) il cui sottotitolo è «Perché leggere ti cambia la vita». Il 4 agosto ad esplorare con lui alcuni grandi

temi posti al centro dai classici della letteratura, che ci ricorda che siamo umani anche quando tutto sembra negarlo,

sarà il saggista, giornalista e critico letterario Filippo La Porta. Spazio ai piccoli e grandi sognatori il 5 agosto con

Elisabetta Dami, mamma dello «stratopico» Geronimo Stilton (Dami/Piemme), di «Lupo Blu» (Rizzoli) e di tanti altri

straordinari animali, le cui storie sono tradotte in ben 49 lingue. Sarà il direttore
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artistico Michele Afferrante a condurre l' incontro con la Dami e quello con Roberto Genovesi, giornalista, scrittore,

sceneggiatore e autore televisivo. Il 6 agosto Genovesi - che ha radici pugliesi, parte della sua famiglia viene proprio

dal Gargano - presenterà il suo nuovo romanzo storico su Federico II «Il leone di Svevia» (Newton Compton). Non

mancherà una serata all' insegna della tradizione. Il 9 agosto, infatti l' Associazione Culturale Pesclizo presenterà le

«Fiabe della tradizione peschiciana» (Universal Book). A seguire spazio alla poesia con Francesco Paolo Tanzj,

poeta e narratore, che presenterà il romanzo «Tutta la vita da vivere» (Graus Editore). Entrambi gli incontri saranno

presentati da Angelo Piemontese. La 2^ edizione di «Tuttilibri-Libri x Tutti» si chiuderà all' insegna dell' ironia, giovedì

11 agosto, con lo scrittore e sceneggiatore Diego De Silva che ha dato vita letteraria - e a breve televisiva - all'

avvocato d' insuccesso Vincenzo Malinconico. Con lui dialogherà Michele Afferrante, andando alla scoperta dell'

ultimo libro «Sono felice. Dove ho sbagliato?» (Einaudi), che vede Malinconico alle prese con un' ingiusta causa.

Tutti gli appuntamenti si terranno a Peschici in Piazza Pertini e avranno inizio alle ore 22.00. L' ingresso è gratuito

fino ad esaurimento posti.
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La scrittrice Valentino presenta 'Hanami la rinascita di una vita'

Redazione

'Hanami la rinascita di una vita' è il romanzo di Maria Valentino, e arricchisce

la collana Gli Specchi di Narciso di Graus Edizioni. Il libro immerge il lettore in

un percorso ricco di valori, dirigendolo verso la conoscenza, la crescita e la

consapevolezza. Un libro per chi ha voglia di perdersi tra realtà e finzione,

ripercorrendo una vicenda che dimostra come l' amore verso la giustizia non

conosce viltà. La rinascita di una vita è 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. Questo romanzo è la storia di una 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. La presentazione avverrà giovedì 23 giugno alle ore

17:30 presso Sala Conferenze "Curia Vescovile" a Caserta. Introduce l'

incontro il teologo e filosofo Don Eduaredo Scognamiglio. I saluti

istituzionali saranno a cura del Sindaco Carlo Marino e dell' Assessore alla

Cultura Vincenzo Claudio Battarra. Modera la giornalista Francesca Nardi. Interverranno: Adele Vairo, Dirigente

scolastico, e Pietro Graus, editore. Le letture saranno a cura dell' attrice Andreina Raucci. Sarà presente l' autrice.
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La scrittrice Valentino presenta 'Hanami la rinascita di una vita'

'Hanami la rinascita di una vita' è il romanzo di Maria Valentino, e arricchisce

la collana Gli Specchi di Narciso di Graus Edizioni. Il libro immerge il lettore in

un percorso ricco di valori, dirigendolo verso la conoscenza, la...
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