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LA KERMESSE Prima edizione di "Profumi di Procida": un omaggio agli isolani

Happening tra tra cultura, sociale e mondanità

PROCIDA. «È un evento che è un omaggio a Procida, alla sua gente, al suo

essere un' isola ancora autentica, con i suoi valori antichi ed oggi attraversata

da un fortissimo richiamo di cultura.

Abbiamo mobilitato personaggi di rilievo nazionale che saranno ufficialmente

premiati ed abbiamo allestito un programma ricco di appuntamenti e di

suggestioni, che certamente farà breccia tra i procidani e non solo. Ma questo è

solo il primo atto di un' iniziativa che si inserirà stabilmente nel calendario

culturale dell' isola: diamo sin da ora appuntamento a tutti per la prossima

edizione che, forti dell' esperienza di questa prima, sarà ancor più interessante

ed avvincente».

Così Rosaria Cantagallo (nella foto a sinistra), vera anima organizzatrice con la

sua "Profumi di Procida" della prima edizione del premio "Procida, una vita per la

cultura". L' appuntamento è fissato per domenica. Un evento che si snoderà in

tre momenti, tutti idealmente collegati fra di loro dal filo rosso, appunto della

cultura.

La mattina nell' accogliente cornice dell' Hotel La Vigna in programma un happening dal titolo "Una vita per la

cultura", che sarà condotto da Stefania Colangelo e vedrà salire sul palco per ricevere l' omonimo premio prestigiosi

personaggi, di caratura nazionale, che hanno onorato il loro lavoro e le loro opere con riconoscimenti unanimi.

Riceveranno l' ambito riconoscimento: l' imprenditore Gennaro Bartolomucci, il piccolo Nicolò Botta, la giornalista

Annarita Briganti, il chirurgo Vincenzo D' Alessandro, la stilista Anna Fendi, il principe Guglielmo Giovannelli Marconi,

l' imprenditrice Biancamaria Lucibelli, l' editore Piero Graus e la promotrice culturale Sara Iannone, la grecista Agata

Zanfino.

Tra i premiati assume particolare valenza la presenza di Botta, al centro del progetto sociale "#iosononicolo". Nicolò

è un bambino salernitano di dieci anni, diversamente abile, nonché autistico, che con metodo e programmi

strutturati, attraverso interessi speciali, i libri, la lettura, i viaggi, in sinergia con interventi integrati e dinamici tra Asl

scuola e Comune, riesce ad ottenere alcuni obiettivi prefissati.

Un tocco aggiuntivo di mondanità sarà assicurato dalla presenza, sempre tra i premiati, di personaggi che animano i

salotti romani, noti nel mondo come Anna Fendi e o come Biancamaria Lucibelli, artefice del "Galà delle Margherite"

e al principe Guglielmo Marconi, nipote del famoso scienziato.

Nel pomeriggio presentazione del libro di Lino Zaccaria, "L' aquilotto insanguinato", vita, avvenura e morte di

Corradino di Svevia". Relatori il professor Guido Trombetti, il magistrato-storico Sergio Zazzera e il giornalista

Domenico Ambrosino.
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Modererà Tjuna Notarbartolo, animatrice del premio letterario "Elsa Morante".

Letture di Antonio Leccisi.

Il libro parla dell' avventura di Corradino di Svevia, il giovanissimo nipote di Federico II. All' epoca, siamo in pieno

1200, fu una tragedia immane, che giunse all' epilogo a Napoli, in quella che è oggi piazza Mercato, sotto gli occhi

commossi e atterriti di migliaia di cittadini, radunati apposta perché quella decapitazione fungesse da monito, anche

per il futuro.

La descrizione dell' uccisione di Corradino di Svevia è il "piatto forte" della ricostruzione biografica che Lino Zaccaria

ha proposto ai lettori del suo "L' aquilottto insanguinato" appena edito da Graus nella seconda edizione.

Una ricostruzione completa, che si apre con un' introduzione di carattere storico sullo scenario nel quale era poi

maturata la vicenda dell' ultimo rampollo della dinastia Hoenstaufen.

Nel volume si può rinvenire un' accurata disamina di tutte le posizioni che si sono susseguite nei secoli tra quanti

sostenevano che Carlo d' Angiò dovesse alla fine far salva la vita al giovanissimo rivale e quanti invece assumevano

che la condanna a morte fosse inevitabile, perché Corradino vivo avrebbe rappresentato una spina nel fianco

duratura per il sovrano francese trapiantato a Napoli. Nel libro si fa anche ampio riferimento alla figura del medico

Giovanni da Procida, che aveva appunto origini nell' isola e che fu un fedelissimo degli Svevi, da Federico II a

Manfredi e poi allo stesso Corradino e, si ritiene, l' ispiratore dei Vespri siciliani.

L' evento di Procida si chiuderà infine con cena e serata e di gala, con intermezzo musicale e intrattenimento. Un

tocco di mondanità che non guasta al termine di una giornata interamente dedicata alla cultura.
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Ettore Sannino e il suo senso della vita

Redazione

Dieci racconti, una metafora per rappresentare un viaggio alla scoperta del

significato della vita, per darle un possibile senso di Ciro Santisola PORTICI -

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI - Alle ore 19:30 di venerdì 27 maggio,

presso la sala Massimiliano Kolbe, interna al chiostro del convento

francescano di Sant' Antonio di Padova, al civico 74 di via dell' Università in

Portici, si terrà la presentazione del libro Un possibile senso della vita. La

comunità dei Frati Minori Conventuali, in uno con La Cetra Angelica onlus,

invita gli appassionati della lettura e la cittadinanza tutta a presenziare all'

evento. La partecipazione all' incontro, prima tappa della dilettevole

kermesse Giugno al chiostro , edizione 2002, è libera e gratuita. Il libro. Un

possibile senso della vita è una raccolta di racconti, pubblicata dalla Graus

Edizioni di Napoli, concepita dalla mente del neurochirurgo, dottor Ettore

Sannino, originario porticese, per rappresentare un viaggio alla scoperta del

significato della vita attraverso dieci racconti dell' autore . Ogni singolo

racconto rappresenta una 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 . Per quanto uno di questi sia una storia a sé, i dieci racconti

sono intimamente legati da un comune filo conduttore . .. 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. Interloquendo con il giornalista Maurizio Longhi e il dottor Alfonso Losanno, l' autore parlerà dei

dieci racconti, nei quali vengono descritte situazioni individuali, peculiari, a volte sotto forma di metafora, allo scopo

di affermare il principio dell' esistenza e quello della tutela dell' individuo, del suo diritto a poter trovare una chiave di

lettura compatibile con tutti gli elementi che influenzano e determinano le condotte di ciascuno, un senso possibile

della vita per l' appunto . Alla presentazione del libro, assecondando il desiderio dell' autore, seguirà un riverente

omaggio allo scultore e pittore Ettore Sannino, suo illustre avo. A cura di Stanislao Scognamiglio, saranno proiettate

le immagini di alcune opere plastiche e pittoriche del valente artista porticese, accuratamente selezionate e fornite

dai nipoti. L' autore. Ettore Sannino, seppur sia nato a Napoli nel settembre del 1956, ha trascorso l' infanzia e l'

adolescenza a Portici. Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia, intraprende ed esercita la libera professione medica.

Specializzato in Neurochirurgia, lavora presso l' Azienda Ospedaliera di Rilievo nazionale Sant' Anna e San

Sebastiano di Caserta. Lasciata Portici, da oltre trent' anni vive a Tuoro di Caserta. Con ampio senso dell' ironia,

Ettore Sannino dice di sé Cresciuto scienziato in una famiglia di umanisti, mio nonno che era scultore e pittore

diceva
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che ero incapace persino di fare la lettera 'o' col bicchiere e se ne rammaricava. Ma anche se non condivido

assieme al suo nome il suo talento con pennello e scalpello, la mia passione e altrettanto artistica: scrivere, e mi

accompagna dai tempi del liceo, quando qualsiasi tema in classe per me era l' occasione per un racconto, l' incipit di

una storia. Percio eccomi a voi, come sono, venendo dal nulla, pronto a tornare nel nulla e sperando di non essere

nulla piu che uno a cui piace scrivere. L' articolo Ettore Sannino e il suo senso della vita 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.
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Orfani emozionali. I bambini senza tempo, presentazione del romanzo di Marta Krevsun
giovedì 26 alla Mondadori.

Orfani emozionali. I bambini senza tempo è un romanzo di Marta Krevsun edito da Graus Edizioni. Il volume
rappresenta un viaggio nel passato, alla scoperta dei

Pietro Pizzolla

Orfani emozionali. I bambini senza tempo è un romanzo di Marta Krevsun

edito da Graus Edizioni . Il volume rappresenta un viaggio nel passato, alla

scoperta dei volti che hanno fatto la storia e che ancora oggi conservano

una grande attualità. I nostri giorni più recenti, quelli vissuti in piena

pandemia, sono stati un enorme spunto di riflessione per l' autrice che riesce,

in queste pagine, a creare e mettere in evidenza collegamenti affascinanti tra

il passato e il presente, perché soltanto in questo modo potremmo riavere,

almeno in parte, ciò che è stato. L' autrice dialogherà con il giornalista

Antonio Di Giovanni . La pandemia Covid-19? No, non è lei che dovrebbe

spaventarci ma le conseguenze che porta con sé [] lo smart working e la

Dad, la didattica a distanza. Soluzione comoda, vero? Certo, considerata nei

casi di emergenza e vista come strumento integrativo alle attività di vita

tradizionali. Ma non può e non deve diventare un nuovo modo operativo, un'

alternativa. [] Abbiamo bisogno di contatto. 'L' uomo è un animale sociale'

affermò il filosofo greco Aristotele nel IV secolo a.C. Abbiamo diversi bisogni

dettati  dalla nostra natura e non dalla legge scritta,  che valgono

indipendentemente dall' epoca in cui viviamo. Il libro Nel clima di grandi cambiamenti d' epoca, la protagonista,

immersa nelle riflessioni sulla vita, racconta il suo viaggio virtuale nel tempo. Durante l' avventura, Marta accumula

un importante bagaglio di conoscenze, esperienze e sensazioni che porta con sé nella realtà del XXI secolo. La

pandemia diventa l' occasione unica di rinascita a livello individuale e globale. L' incontro con le celebri personalità

del passato (Claude Monet, Salvador Dalí, Albert Einstein, Sigmund Freud, Frida Kahlo, Walt Disney, Leonardo da Vinci

e Nikola Tesla) introduce tematiche di grande attualità. Attraverso l' insegnamento degli 'orfani emozionali', dei

bambini senza tempo o geni universali, emergono le prospettive nascoste, fondamentali nell' attraversare questo

periodo di passaggio e abbracciare la nuova realtà che sta emergendo dalle macerie. Infine, al termine del viaggio, la

protagonista desidera condividere le sue considerazioni ed elaborazioni a livello globale. Dà una nuova visione, l'

alternativa sana nel tentativo di contribuire a edificare delle basi solide per un futuro migliore, partendo dalla

condizione individuale. Ma torniamo a noi. Chi è l' orfano emozionale? Perché è una figura chiave? L' orfano

emozionale è l' individuo che convive con un profondo senso di solitudine interiore. Questa condizione è

indipendente dall' appartenenza socio-economica, dalla presenza/assenza dei genitori naturali, dal sesso, dall' età e

da altri fattori di natura esterna. L' orfano emozionale è generalmente una persona dotata di notevole sensibilità ed

empatia, che, allo stesso tempo, sono le sue doti naturali e motivo di grande sofferenza. L' autrice Marta Krevsun

nasce il 7 marzo 1989 a Lviv, in Ucraina. All' età di sedici anni, si trasferisce a Napoli,
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dove si diploma presso il liceo scientifico Leon Battista Alberti. È laureata in Ingegneria Biomedica presso l'

Università degli Studi di Napoli Federico II. Dal 2021 è pubblicista presso l' Ordine Nazionale dei Giornalisti. È un volto

noto nelle TV campane e nazionali in qualità di giornalista. Amante dell' arte e del bello, sperimenta diverse

espressioni artistiche. È ideatrice del progetto NaturalMente per la cura integrativa e la prevenzione attraverso l' arte-

terapia e lo sport. Tennista a livello agonistico, partecipa al noto evento nazionale Tennis & Friends. Attualmente

frequenta il master in Counseling Funzionale presso la SEF (Scuola Europea di Psicoterapia Funzionale) di Napoli.

Nel 2020, fonda il brand Marta Krevsun Design . Partecipa alla mostra Napoli Expò Art Polis 2021, diretta da Daniela

Wollmann, nella sezione artisti visionari. Ottiene il Premio Internazionale CostieraArte 2021 per il contributo offerto

alla collettività con l' impegno profuso nella cultura e nelle arti, il Premio Internazionale Spoleto ArtFestival

Letteratura 2021 e il Premio Internazionale Comunicare l' Europa 2022 presso il Parlamento Europeo a Roma.
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