
Graus Edizioni
sabato, 20 agosto 2022



19/08/2022 Tele Ischia Redazione-

19/08/2022 IrpiniaNews

Graus Edizioni
sabato, 20 agosto 2022

Graus Edizioni

ISCHIA. LUNEDI' 21 AGOSTO ALLA BIBLIOTECA ANTONIANA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "IL SILENZIO DEGLI ADOLESCENTI"
3

Sant' Andrea di Conza, ecco la decima "Festa del Libro". C' è anche Dario Vergassola
4



venerdì 19 agosto 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 3

 
[ § 2 0 1 1 5 0 8 4 § ]

ISCHIA. LUNEDI' 21 AGOSTO ALLA BIBLIOTECA ANTONIANA PRESENTAZIONE DEL LIBRO
"IL SILENZIO DEGLI ADOLESCENTI"

Lunedì 22 agosto alle ore 18.30, presso la Biblioteca Comunale Antoniana, il Centro Territoriale AIParC Isola d' Ischia,
presenta il libro della Prof.ssa Angela Procaccini 'Il silenzio degli adolesc

Redazione-

Lunedì 22 agosto alle ore 18.30, presso la Biblioteca Comunale Antoniana, il

Centro Territoriale AIParC Isola d' Ischia, presenta il libro della Prof.ssa

Angela Procaccini 'Il silenzio degli adolescenti' (Graus Edizioni) Dopo i saluti

della Presidente del centro territoriale AIPAarC - dell' isola d' Ischia, Caterina

Mazzella, ne parlano con l' autrice, la Dott.ssa Lucia Annicelli, Direttrice della

Biblioteca Antoniana e la Prof. Giuseppina Di Guida, Ds IIS C. Mennella e

Responsabile Commissione Istruzione e Formazione Centro territoriale

AIParC Isola d' Ischia. Il silenzio dei ragazzi: il filo conduttore di questi

racconti, in cui si intrecciano profili emotivi singolari, unici, che trovano la

forza di reagire alle ansie della vita, liberandosi dalle proprie paure. Le storie

raccontate offrono spaccati di realtà quotidiane, e sottolineano il piacere e la

sicurezza che trasmettono i luoghi d' origine, ma anche i limiti legati a vite di

sacrifici, che diventano pesanti zavorre. Da qui nasce il desiderio di evadere,

di ascoltare le voci della natura che stimola l' immaginazione. Così, ad

esempio, Gianni impara a prendersi cura degli altri e quindi anche di se

stesso, Mimmo assaggia il sapore della speranza attraverso il fascino della

musica, Fatima incarna la nostalgia per le proprie origini e l' importanza della cultura che rende liberi, Sibilla esprime il

vuoto interiore che lacera dopo una scomparsa. Tutti i personaggi sono particolari: attraverso le emozioni riescono

ad andare oltre ciò che gli è concesso. Angela Procaccini racconta l' importanza del sogno, della speranza in

qualcosa di nuovo che possa far dimenticare la sofferenza. Il silenzio degli adolescenti è la voce degli adolescenti

attraverso le parole di Angela. . La vera natura di Angela Procaccini è quella di docente: laureatasi in Lettere

classiche, ha ampliato le sue esperienze lavorative, collaborando con la Commissione per le Adozioni Internazionali

e il Comune di Napoli. Dirigente di Istituti nautici, dal Mare ha tratto l' essenza per percorrere ancora le rotte della

vita. Infatti il Mare, i Giovani, la Cultura sono stati da sempre il nutrimento della sua anima, la guida per andare avanti,

il conforto della perdita di Simonetta, l' amata figlia uccisa per mano della camorra. Nominata Ufficiale della

Repubblica, preferisce comunque sentirsi la 'Partigiana dei ragazzi', come è stata definita per la sua propensione a

ragionare con i giovani, e a creare in loro il 'nucleo caldo' di valori e sentimenti. Scrittrice sensibile e raffinata, oggi

dirige l' Istituto Bianchi, con lo sguardo sempre fisso all' orizzonte lontano. Ha pubblicato per Guida Editori e per

Graus Edizioni numerosi libri di poesia e narrativa. Angela Procaccini è coordinatrice, per Graus Edizioni, del progetto

Viaggio Lib(e)ro, volto alla diffusione e promozione della lettura fra i giovani delle scuole campane e non. (Da:

www.grausedizioni.it)
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Sant' Andrea di Conza, ecco la decima "Festa del Libro". C' è anche Dario Vergassola

Talk, presentazioni, confronti, reading, musica, tradizioni gastronomiche.

Tutto pronto a Sant' Andrea di Conza per la decima edizione della Festa del

Libro in programma sabato 20 e domenica 21 agosto nei vicoli del centro

storico. Domanim sabato 20 agosto alle 18.00, si apre con la fotografa e

scrittrice Luisa Festa (La Cina degli anni '90, Delta3 edizioni), Emma Barbaro

(Mano Mozza, Edizioni Radici Future), Laura Piserchia (Flor de Loto, Fides

Edizioni) e lo scrittore Michele Miscia (curatore de La Cina degli anni '90).

Modera il giornalista Giulio D' Andrea. A seguire reading dell' attore Orlando

Cinque (Romanzo Criminale - la serie, Il sindaco Pescatore tra i suoi lavori in

tv) dedicato al drammaturgo August Strindberg. In serata alle 21.30 Dario

Vergassola con "Storie sconcertanti". "Ritorno a Sant' Andrea di Conza dopo

tre anni nei quali è successo di tutto - afferma Vergassola - . Ma siamo

sopravvissuti, siamo vivi. Io nel frattempo ho scritto il libro "Storie vere di un

mondo immaginario, cinque racconti dalle cinque terre". Un atto di amore per

la mia terra, la Liguria, ma in realtà i piccoli luoghi hanno tratti simili e grandi

storie da raccontare. Dalla Liguria all' Irpinia, tutti noi dovremmo prenderci

cura dei luoghi, dell' ambiente. Sabato porterò il mio mondo, storie divertenti e sconcertanti". Orlando Cinque, inveve,

dice: "Vengo per la prima volta a Sant' Andrea di Conza e mi affascina questo luogo di confine tra Campania e

Basilicata. Abbiamo da poco terminato le riprese di "Briganti", serie Netflix, prodotta da Fabula pictures, dove

interpreto il ruolo di Pietro Monaco ed è stata una bellissima avventura con riprese in Basilicata, Puglia, Calabria e

Lazio. Alla Festa del Libro leggerò un grande autore, August Strindberg, in un reading meditativo". Nei vicoli si potrà

ammirare la straordinaria contaminazione di sapori, culture e arti che caratterizza Sant' Andrea di Conza grazie al

progetto biblioteca vivente del Centro Sai-Msna di Sant' Andrea di Conza e a una selezione di mostre ed esposizioni

curata dalla Pro Loco Terra di Sant' Andrea. Protagonisti, tra gli altri, il fotografo Antonio Bergamino, Mr Francesce,

Mojo Tatoo & Art Gallery, Red Illustrator e Milena Nigro. Stand gastronomici per tutti i palati e i gusti con piatti tipici

santandreani e irpini, selezione gourmet di salumi e formaggi, panini, specialità arabe, ucraine, bengalesi e africane. E

ancora degustazioni di birra con Skapte e di vini irpini a cura di D Vin Vino di Taurasi. Il 21 agosto, dalle 18.00, un

dibattito letterario sul tema aree interne-fascia costiera. Modera Alfredo Picariello, giornalista. Gli ospiti sono:

Antonio Carannante, assessore del Comune di Procida e scrittore, che presenta "Vagamente Procida - Guida

inaffidabile sulle tracce dell' isola" (Graus Edizioni); Pasquale Gallicchio, scrittore e giornalista con "Il custode di

Cotalonga" (Delta 3 Edizioni); Pasquale Chirico, sindaco di Teora, con "Beati monoculi" (Albatros). I tre si

confronteranno sui libri come strumento per la promozione dei luoghi. Alle 20.00 il conduttore radiofonico e autore
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Stefano Piccirillo presenta "Una volta ancora - l' originale" (Guida Editori). Modera Francesca Fasolino Forcione,

giornalista. Si chiude con la presentazione di "Eclissica" (Feltrinelli) di Vinicio Capossela. Sarà presente l' autore,

intervistato dallo storico Erberto Petoia. Ingresso gratuito per tutti gli eventi della manifestazione. L' intervento è co-

finanziato dal POC Campania 2014-2020: Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma

unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale.

Quest' anno le manifestazioni, nell' ambito del progetto "Itinerari Irpini", hanno il patrocinio di Procida Capitale italiana

della Cultura 2022, dell' Università Federico II di Napoli, del Dipartimento di Studi Umanistici e dell' Osservatorio sulla

governance per l' educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico. Pompeo D' Angola, sindaco di Sant'

Andrea di Conza "Una sfida impegnativa quella di ripartire con questo concept che coniuga cultura ed

enogastronomia. Quest' anno abbiamo già vissuto momenti bellissimi, come il gemellaggio con Procida, che ora

ospiteremo a Sant' Andrea, e con la Rassegna teatrale. Questo weekend saprà darci stimoli per il futuro. E poi

continueremo subito con lo Sponz Fest". Promotore è il Comune di Sant' Andrea di Conza. Le associazioni partner:

Associazione Michele Mariano Iannicelli, Centro studi A.M. Di Nola, Compagnia Teatro Novo, Proloco Terra di Sant'

Andrea, Io voglio restare in Irpinia, Forum Giovani di Sant' Andrea di Conza, Archeoclub.
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