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«Una vita per la cultura» ;:, giornata di premi e libri

PROCIDA Una intera giornata dedicata alla cultura. L' appuntamento è per

domani, un evento che si snoderà in tre momenti, tutti idealmente collegati fra

di loro dal filo rosso della cultura, del sociale e della mondanità. La mattina, all'

hotel La vigna (ore 10,30) l' organizzazione «Profumi di Procida» di Rosaria

Cantagallo, ha programmato 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 che hanno visto suggellare il loro

lavoro e le loro opere con riconoscimenti unanimi.

Riceveranno l' ambito riconoscimento: l' imprenditore Gennaro Bartolomucci, il

piccolo Nicolò Botta, la giornalista-scrittrice Annarita Briganti, l' avvocato Ivano

Chiesa, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, il chirurgo Vincenzo D'

Alessandro, la stilista Anna Fendi, il principe Guglielmo Giovannelli Marconi, l'

imprenditrice Biancamaria Lucibelli, l' editore Piero Graus, l' imprenditrice Sara

Iannone, il console generale dell' Ucraina Maxim Kovalenko, la docente Agata

Zanfino.

Nel pomeriggio, sempre all' hotel La Vigna (ore 17,30), presentazione del libro di Lino Zaccaria, «L' aquilotto

insanguinato».

Intervengono il professor Guido Trombetti, già rettore della Federico II, il magistrato-storico Sergio Zazzera e il

giornalista Domenico Ambrosino. Modererà Tjuna Notarbartolo, patron del Premio Elsa Morante.

Letture affidate ad Antonio Leccisi. «Questo evento dichiara l' organizzatrice Rosaria Cantagallo è un omaggio a

Procida, alla sua gente, al suo essere un' isola ancora autentica, con i suoi valori antichi, con i suoi profumi, ed oggi

attraversata da un fortissimo richiamo di cultura».

Tra i premiati assume particolare valenza la presenza di Nicolò 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.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Mattino (ed. Circondario Nord)
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Il premio / 1

Una vita per il «Procida»

Domani all' hotel La Vigna Premio Procida «Una vita per la cultura» ad Anna

Fendi, Guglielmo Marconi, Aurelio De Laurentiis, Biancamaria Lucibelli, Piero

Graus, Agata Zanfino, Gennaro Bartolomucci, Nicolò Botta, Annarita Briganti,

Ivano Chiesa, Vincenzo D' Alessandro e Maxim Kovalenko. La premiazione

prima della presentazione del libro di Lino Zaccaria «L' aquilotto insanguinato.

Corriere del Mezzogiorno
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Da «babbarie» a «sfessato», il dizionario di De Luca

Nel libro di Giordano le 101 parole ed espressioni tipiche del lessico del governatore

Gabriele Bojano

Il sarcasmo come corpo contundente, le parole come pietre, anzi macigni, da

far rotolare addosso all' avversario.

Accompagnate da un ghigno perfido. Lo stile comunicativo del presidente

della Regione Campania, Vincenzo De Luca, perfezionato in decenni di

monologhi tv, è sempre stato sui generis , figlio di una vocazione teatralizzata

all' insulto, fatta passare per innocua battuta, che da alcuni anni sembra

addirittura studiata a tavolino per favorire, anticipandola di una settimana, l'

imitazione parossistica che ne fa Maurizio Crozza. Prima o poi qualcuno si

sarebbe dovuto occupare di  questo segno dist int ivo esclusivo e

caratterizzante dell' ex sindaco di Salerno e chi meglio di Domenico Giordano,

esperto di comunicazione e spin doctor, autore già un anno fa di un saggio, De

Luca. La comunicazione politica di Vincenzo De Luca da sindaco a social

stars , edito da Areablu poteva metter mano all' opera? È nato così un insolito

pamphlet edito da Graus, delizioso a cominciare dal titolo, citazione tra

citazioni, Sono un uomo di pace e perfino d' amore (frase che De Luca

pronunciò il 29 gennaio 2016, rivolgendosi a Valeria Ciarambino, capogruppo pentastellato, nell' intervento di replica

in consiglio regionale sulla discussione della mozione di sfiducia al presidente che fu bocciata). Sottotitolo: Piccolo

ma essenziale dizionario del deluchismo . Da qui si snoda il lavoro certosino di ricerca dell' autore che ha sbobinato

ore e ore di trasmissioni e interviste per incolonnare le 101 parole ed espressioni in rigoroso ordine alfabetico che,

messe assieme, rappresentano il miglior ritratto della parabola politica di De Luca.

Due suggestioni, tanto per iniziare, prese a prestito dalla prefazione di Massimiliano Panarari: De Luca assimilato a

Totò perché come il grande comico ha sempre bisogno di un controcanto, una spalla ideale (come Peppino De

Filippo o Nino Taranto) che esalti il suo estro creativo e recitativo. E poi De Luca che nella pandemia ha colto l'

occasione irripetibile per segnare in modo indelebile il suo nome nella storia. Come Goffredo di Buglione alla prima

crociata.

Ma entriamo nel vivo del libro: quali sono queste parole ed espressioni? Giordano le aveva già citate nel lavoro

precedente: «anime morte, animali, bestie, cafoni, chiattona, chiavica, consumatore abusivo d' ossigeno, farabutti,

idioti, imbecilli, infami, jettatori, mezze pippe, nullità, pulcinella, scemi, sciacalli, sfessati». «Un vocabolario - scrive l'

autore - incarognito che si è costantemente arricchito di espressioni lessicali che messe in bocca ad altri politici

sarebbero costate poltrone e carriere ma che, al contrario, De Luca ha utilizzato sempre impunemente». Dalla A di

Ammazzare («Vi possano ammazzare tutti, sobriamente», detto nel novembre 2013) alla Z di Zelensky («Il presidente

ucraino Zelensky a me pare un coraggioso, malato però politicamente di irresponsabilità, aprile 2022) il libro ha nella

Corriere del Mezzogiorno
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dedica il suo ennesimo punto di forza: «Ai Luigino (Di Maio e de Magistris), a Rosy (Bindi), ai Navigator e ai cafoni,

a Matteo (Salvini) e a tutti coloro che pur senza volerlo portano ancora i segni delle frustate verbali dello Sceriffo».

Tra le «parole che ti ho detto», infine, ne manca una che il presidente non perde mai occasione di pronunciare in

senso trionfalistico: «straordinario». Ma forse sarà al centro del prossimo libro di Giordano.

Corriere del Mezzogiorno
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PROCIDA

Domani l' isola ospita "Una vita per la cultura"

PROCIDA. L' isola ospiterà domani un evento prestigiosissimo dal nome "Una

vita per la cultura" che si terrà presso l' Hotel La Vigna per l' intera giornata. La

prima edizione di una iniziativa volutamente pensata per l' isola "Capitale della

cultura 2022" in cui verrà dedicato uno spazio anche alla prevenzione dell' udito

con la Maxo Audioprotesi. L' evento sarà condotto dalla nota artista Stefania

Colangelo e si snoderà in tre momenti. Riceveranno l' ambito riconoscimento il

dottor Rino Bartolomucci Presidente Gruppo Maxo, leader nel settore

audioprotesico "made in Napoli", Nicolò Botta, Annarita Briganti, Vincenzo D'

Alessandro, Anna Fendi, Guglielmo Giovannelli Marconi, Biancamaria Lucibelli,

Piero Graus, Sara Iannoni. Nel pomeriggio presentazione del libro di Lino

Zaccaria, "L' aquilotto insanguinato", biografia di Corradino di Svevia. Relatori il

professor Guido Trombetti, il magistrato-storico Sergio Zazzera e il giornalista

Domenico Ambrosino. Modererà Tjuna Notarbartolo.

Roma

Graus Edizioni
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CASAMICCIOLA TERME. PRESENTAZIONE DEL LIBRO IL RISVEGLIATO DI GENNARO
CONTE SABATO ALLE 17.30 HOTEL GRAN PARADISO

Sabato 28 maggio 2022 alle ore 17:30, presso l' albergo Gran Paradiso in Casamicciola Terme (Ischia) avrà luogo la
presentazione del volume Il risvegliato di Gennaro Conte edito da Graus Edizioni Il

Redazione-

Sabato 28 maggio 2022 alle ore 17:30, presso l' albergo Gran Paradiso in

Casamicciola Terme (Ischia) avrà luogo la presentazione del volume Il

risvegliato di Gennaro Conte edito da Graus Edizioni Il risvegliato è un

romanzo di Gennaro Conte edito da Graus Edizioni. È un racconto

fantascientifico ambientato nella Napoli odierna, adatto per gli amanti della

fantascienza, per chi si intende di filosofia o per chi, neofita, è interessato a

esplorare i temi del significato dell' esistenza. L' autore dialogherà con la

Dott.ssa Emiliana Conte e con Francesco Monti, operatore sanitario. Il

risvegliato rivolse lo sguardo verso Chiara, le prese la mano e la strinse

amorevolmente. Lei ricambiò e, guidati da una luce in fondo al tunnel che era

apparente solo a loro, si lasciarono tutto e tutti alle spalle per intraprendere

insieme il loro nuovo cammino. Il l ibro Il risvegliato è un racconto

fantascientifico ambientato nella Napoli odierna. Liguori e Violante, del

reparto di neurochirurgia del Policlinico di Napoli, attraverso l' applicazione di

tecniche innovative e di un intervento fuori protocollo, riescono a salvare un

ragazzo in coma. I medici, fomentati dal loro successo e dalla loro follia,

iniziano a cercare un metodo che riporti in vita dopo la morte. Il 'risvegliato' è la loro creazione: un uomo nuovo che

si rivela essere una creatura dalla sensibilità straordinaria, capace di ribellarsi ai loro creatori. Fuggito dalla villa di

Liguri, inizia il lungo viaggio di Todi alla scoperta della città, delle persone e di una nuova vita. In una storia ricca di

coincidenze, incontri, avventure e amori sinceri, sarà il destino a decidere la sua sorte o la sua straordinaria capacità

di interpretare il mondo oltre le capacità umane? L' autore Gennaro Conte è nato a Ischia il 12/08/72. Si è diplomato

all' Istituto magistrale, ha frequentato la facoltà di Filosofia all' Università 'Federico II' di Napoli. Attualmente svolge

la professione di insegnante di italiano e filosofia a domicilio. Fin dalla tenera età è stato appassionato di letteratura

e poesia. Presto ha iniziato a scrivere i primi componimenti poetici. Ha pubblicato versi su alcune riviste e giornali.

Nel 2012 ha pubblicato la sua prima raccolta poetica Sognare in versi edita da De Frede. Con lo stesso editore ha

dato alle stampe, l' anno successivo, L' isola verde tra mito e poesia che contiene un racconto mitologico e una serie

di poesie dedicate all' isola di Ischia. Essendo un grande appassionato di calcio, ha dedicato alla sua squadra del

cuore, il Napoli, alcune poesie raccolte nel piccolo volumetto Rinascita, edito sempre da De Frede Editore. Con

Graus Edizioni ha pubblicato: L' invisibile esiste nel visibile 2015 e Stralci di vita 2018.

Tele Ischia

Graus Edizioni
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Il Premio Procida 'Una vita per la cultura'

Da Anna Fendi, al principe Marconi, a De Laurentiis e fino al console dell' Ucraina. E nel pomeriggio, sempre presso l'
hotel La Vigna (ore 17,30), presentazione in anteprima della seconda edizione del libro di Lino Zaccaria, L' aquilotto
insanguinato (Graus Editore)

Redazione Web

Il mondo della cultura, e non solo, mobilitato per un' intera giornata. A

Procida' l' isola che non si isola' e che quest' anno sta celebrando il suo

essere capitale della cultura l' appuntamento è fissato per domenica 29

maggio. Un evento che si snoderà in tre momenti, tutti idealmente collegati

fra di loro dal filo rosso della cultura. La mattina nella accogliente cornice del

Hotel La vigna (ore 10,30) l' organizzazione 'Profumi di Procida' di Rosaria

Cantagallo, ha programmato 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

visto sugellare il loro lavoro e le loro opere con riconoscimenti unanimi.

Presenzieranno il sindaco di Procida e le autorità locali tutte. Riceveranno l'

ambito riconoscimento: l' imprenditore Gennaro Bartolomucci, il piccolo

Nicolò Botta, la giornalista-scrittrice Annarita Briganti, l' avvocato Ivano

Chiesa, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, il chirurgo Vincenzo D'

Alessandro, la stilista Anna Fendi, il principe Guglielmo Giovannelli Marconi, l'

imprenditrice Biancamaria Lucibelli, l' editore Piero Graus, l' imprenditrice

Sara Iannone, il console generale dell' Ucraina Maxim Kovalenko, la docente Agata Zanfino. Nel pomeriggio, sempre

presso l' hotel La Vigna (ore 17,30), presentazione in anteprima della seconda edizione del libro di Lino Zaccaria, L'

aquilotto insanguinato (Graus Editore). Il libro parla della 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 da Carlo d' Angiò, il vincitore,

apposta perché quella decapitazione fungesse da monito, anche per il futuro. Prestigioso il parterre dei relatori: il

professor Guido Trombetti, già rettore della Federico II, il magistrato-storico Sergio Zazzera e il giornalista Domenico

Ambrosino. Modererà Tjuna Notarbartolo, patron del Premio Elsa Morante. Letture affidate ad Antonio Leccisi.

Infine chiusura con cena e serata e di gala, con intermezzo musicale e intrattenimento. 'Questo evento - dichiara l'

organizzatrice Rosaria Cantagallo - è un omaggio a Procida, alla sua gente, al suo essere un' isola ancora autentica,

con i suoi valori antichi, con i suoi profumi, ed oggi attraversata da un fortissimo richiamo di cultura. Abbiamo

mobilitato personaggi di grande rilievo nazionale che riceveranno il premio 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

Il Dispari

Graus Edizioni



 

venerdì 27 maggio 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 10

[ § 1 9 6 3 0 4 0 0 § ]

ora appuntamento a tutti per la prossima edizione che, forti dell' esperienza di questa prima, sarà ancor più

interessante ed avvincente'. Tra i premiati assume particolare valenza la presenza di Nicolò 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. La storia di

Nicolò è la dimostrazione che metodo e continuità sono indispensabili, imprescindibili per tutta la vita di queste

persone e vanno implementati in ogni settore, nel sociale e nel lavoro. L' evento è stato organizzato da Profumi di

Procida, che per la circostanza presenterà due nuove fragranze, una delle quali intitolata proprio "Procida" e sarà

assecondato da sponsor di livello: Gruppo Forte, Lions Club International Branch Salerno Minerva, Bestcolor, Maxo,

Gay-Odin, Miamo, Villa dei Fiori, Rotary Isola di Procida, Il Borghetto, Nikygi, Roem, Nausicaa, Aldo Coppola.

Il Dispari

Graus Edizioni
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PROCIDA. UNA GIORNATA ALLA CULTURA. SARÀ PRESENTATO IL LIBRO 'L' AQUILOTTO
INSANGUINATO' DI ZACCARIA

Procida" l' isola che non si isola" e che quest' anno sta celebrando il suo essere capitale della cultura l'
appuntamento è fissato per domenica 29 maggio. Un evento che

Redazione-

Procida" l' isola che non si isola" e che quest' anno sta celebrando il suo

essere capitale della cultura l' appuntamento è fissato per domenica 29

maggio. Un evento che si snoderà in tre momenti, tutti idealmente collegati

fra di loro dal filo rosso della cultura. La mattina all' Hotel La vigna l'

organizzazione "Profumi di Procida" di Rosaria Cantagallo, ha programmato

un happening dal titolo "Una vita per la cultura", che sarà condotto da

Stefania Colangelo. Presenzieranno il sindaco di Procida e le autorità locali.

Riceveranno il riconoscimento: l' imprenditore Gennaro Bartolomucci, il

piccolo Nicolò Botta, la giornalista-scrittrice Annarita Briganti, l' avvocato

Ivano Chiesa, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, il chirurgo

Vincenzo D' Alessandro, la stilista Anna Fendi, il principe Guglielmo

Giovannelli Marconi, l' imprenditrice Biancamaria Lucibelli, l' editore Piero

Graus, l' imprenditrice Sara Iannone, il console generale dell' Ucraina Maxim

Kovalenko, la docente Agata Zanfino. Nel pomeriggio, sempre presso l' hotel

La Vigna, presentazione del libro di Lino Zaccaria, L' aquilotto insanguinato. Il

libro parla della 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 da Carlo d' Angiò, il vincitore,

apposta perché quella decapitazione fungesse da monito, anche per il futuro. Prestigioso il parterre dei relatori: il

professor Guido Trombetti, già rettore della Federico II, il magistrato-storico Sergio Zazzera e il giornalista Domenico

Ambrosino. Modererà Tjuna Notarbartolo, patron del Premio Elsa Morante. Letture affidate ad Antonio Leccisi.

Infine chiusura con cena e serata e di gala, con intermezzo musicale e intrattenimento. "Questo evento - dichiara l'

organizzatrice Rosaria Cantagallo - è un omaggio a Procida, alla sua gente, al suo essere un' isola ancora autentica,

con i suoi valori antichi, con i suoi profumi, ed oggi attraversata da un fortissimo richiamo di cultura. Abbiamo

mobilitato personaggi di grande rilievo nazionale che riceveranno il premio 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"

Tele Ischia

Graus Edizioni
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Procida: Splendida e Colta! Anche Sara Iannone riceve il riconoscimento organizzato...

Attualità Procida: Splendida e Colta! Anche Sara Iannone riceve il

riconoscimento organizzato da Rosaria Cantagallo By Di Online News "Viva

Procida che ci accompagnerà nell' anno della ripartenza e della rinascita".

Così ha esordito Dario Franceschini, Ministro per i Beni e le Attività culturali e

per il Turismo, nel proclamare Procida Capitale italiana della cultura 2022.

Una grande occasione per un' isola che è "capitale esemplare di dinamiche

relazionali, di pratiche di inclusione nonché di cura dei beni culturali e

naturali", come è stata definita nel presentare la sua candidatura. "Il contesto

dei sostegni locali e regionali, pubblici e privati, è ben strutturato; la

dimensione patrimoniale e paesaggistica del luogo è straordinaria; la

dimensione laboratoriale che comprende aspetti sociali di diffusione

tecnologica è importante" si legge nelle motivazioni della nomina da cui è

scaturito un nutrito calendario di attività, con 150 eventi che coinvolgono

centinaia di artisti di 45 Paesi differenti. "Legami, co-creazione, dimensione

internazionale, inclusione ed ecosostenibilità le parole-chiave" del progetto

Procida 2022. Tra questi eventi si inserisce a pieno titolo la prima edizione

del premio "Una vita per la cultura" che si terrà domenica 29 maggio all' Hotel La Vigna (via Principessa Margherita,

46) organizzato da Rosaria Cantagallo, con la sua "Profumi di Procida". "È un omaggio a Procida, alla sua gente, al

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

fortissimo richiamo di cultura", ha dichiarato Rosaria Cantagallo. Con gli autorevoli premiati Gennaro Bartolomucci,

Nicolò Botta, Annarita Briganti, Vincenzo D' Alessandro, Anna Fendi, Guglielmo Giovanelli Marconi, Biancamaria

Lucibelli, Piero Graus, Agata Zanfino, riceverà il riconoscimento anche Sara Iannone, presidente dell' Associazione

Culturale L' alba del Terzo Millennio. "Sono onorata di ricevere il premio "Una Vita per la cultura" che mette le radici in

questo anno così importante per Procida - ha detto la presidente Iannone - e sono certa che questa iniziativa saprà

esaltare il valore dell' isola, dei procidani e delle loro attività, contribuendo allo sviluppo della cultura. Sarebbe bello -

ha concluso - che il primo passo lo facessimo noi premiati contribuendo alle attività procidane in programma nel

corso di questo 2022!". Sara Iannone è da sempre impegnata nella valorizzazione della cultura, dell' arte, della

politica e dell' impresa come strumenti fondamentali per la crescita del Paese e lo sviluppo della società nel rispetto

dei valori fondamentali.
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APPUNTAMENTI E INIZIATIVE

SALERNOSi presenta 'Orfani emozionali'Il libro di Marta KrevsunAlle ore 18 presso la Mondadori di Salerno si tiene la
presentazione del volume'Orfani emozionali. I bambini senza tempo di Marta...

SALERNO Si presenta 'Orfani emozionali' Il libro di Marta Krevsun Alle ore 18

presso la Mondadori di Salerno si tiene la presentazione del volume 'Orfani

emozionali. I bambini senza tempo di Marta Krevsun' (Graus Edizioni) scritto

da Marta Krevsun. 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 giorni vissuti in piena pandemia sono stati un enorme

spunto di riflessione per l'autrice che riesce a creare e mettere in evidenza

collegamenti tra il passato e il presente. L'autrice dialogherà con il giornalista

Antonio Di Giovanni. CAVA DE' TIRRENI Al Comune c'è Nobile con 'La spada

di Manfredi' Alle 18, nel salone di rappresentanza del Comune di Cava de'

Tirreni, si presenta il romanzo storico 'La spada di Manfredi' (Marlin editore)

scritto da Francesco Nobile. Dialoga con l'autore Giuseppe Foscari, docente

di Storia moderna e contemporanea (Università di Salerno). Modera il

giornalista Franco Bruno Vitolo. Letture dell'attrice Geltrude Barba. SALERNO

Vernissage per 'Toroto' La mostra di Elio Rumma Si inaugura, alle ore 19 al

'delle Arti' di Salerno, la mostra 'Toroto' di Elio Rumma con la direzione

artistica di Antonio Perotti.
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