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La spiritualità, la trascendenza, la religione e i sentimenti sono i temi del romanzo "Un ...

La spiritualità, la trascendenza, la religione e i sentimenti sono i temi del

romanzo "Un esoterico Amore" (Graus Edizioni) opera prima del napoletano

Saverio Ferrara, presentato a Trieste all' Eppinger Caffè per Duino&Book,

coordinato da Linda Simeone. Il romanzo narra percorsi e conflitti di vita di un

giovane sacerdote orientato alla visione mistica ma coinvolto anche nella

passione dell' eros. L' opera ha ricevuto di recente il Premio Isaia per Autori.

Nella foto la psicologa Maria Cristina Merenda, l' autore e il giornalista

Francesco Cardella, moderatore.
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Un esoterico amore. Saverio Ferrara fa tappa a Trieste

Maria Beatrice Crisci

-Affollata partecipazione a Trieste per la presentazione del libro dello

scrittore Saverio Ferrara dal titolo «Un esoterico amore» di Graus Edizioni .

Nell' accogliente location dell' Eppiner Caffè a conversare con l' autore

napoletano Maria Cristina Merenda. In un piacevole pomeriggio davanti ad

una platea attenta e curiosa, lo scrittore ha avuto modo di parlare del suo

romanzo che presenterà il prossimo anno a Casa Sanremo Writers,

organizzato dal Gruppo Eventi. Una preziosa occasione di visibilità per autori

e case editrici. Sarà una utile opportunità per lo scrittore di far conoscere il

suo lavoro. «Mai avrei creduto - ha avuto modo di sottolineare - di poter

presentare il mio libro in una vetrina così importante come quella di Casa

Sanremo. Sono un imprenditore e scrivo solo per passione, ma mi sa che

questa volta la passione ha superato ogni ragione». Saverio Ferrara è un

uomo mistico, cultore della psicologia e delle leggi universali. Diverse le

presentazioni di Ferrara partite da Caserta con l' organizzazione e il

coordinamento di Cristina Grillo, docente di filosofia, che sta curando anche

la partecipazione a Casa Sanremo. Nel libro ha affrontato con grande

delicatezza il tema del celibato ecclesiastico e della castità nella Chiesa cattolica. Ha ricevuto a Roma il premio

letterario Letizia Isaia per autori ed editori italiani. About author Maria Beatrice Crisci Mi occupo di comunicazione,

uffici stampa e pubbliche relazioni, in particolare per i rapporti con le testate giornalistiche (carta stampata, tv, radio

e web).Sono giornalista professionista, responsabile della comunicazione per l' Ordine dei Commercialisti e l' Ordine

dei Medici di Caserta. Collaboratrice de Il Mattino. Ho seguito come addetto stampa numerose manifestazioni e

rassegne di livello nazionale e territoriale. Inoltre, mi piace sottolineare la mia esperienza, più che ventennale, nel

mondo dell' informazione televisiva, come responsabile della redazione giornalistica di TelePrima, speaker e autrice

di diversi programmi. Grazie al lavoro televisivo ho acquisito anche esperienza nelle tecniche di ripresa e di

montaggio video, che mi hanno permesso di realizzare servizi, videoclip e spot pubblicitari visibili sulla mia pagina

youtube. Come art promoter seguo alcune gallerie d' arte e collaboro con alcuni istituti scolastici in qualità di esperta

esterna per i Laboratori di giornalismo. Nel 2009 ho vinto il premio giornalistico Città di Salerno.
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