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«Casa Sanremo» apre ai Writers di Terra di Lavoro

`Ospiti dello spazio culturale durante il Festival della canzone L' artista e autrice Zoppi e Ferrara: le loro parole sono
musica

Maria Beatrice Crisci

Saranno protagonisti del salotto culturale di Casa Sanremo Writers. Sono l'

artista e scrittrice casertana Anna Maria Zoppi e lo scrittore napoletano

Saverio Ferrara che proprio a Caserta ha iniziato la sua esperienza letteraria. La

vetrina culturale della prossima edizione del Festival 2023 li vedrà, dunque, in

primo piano. Nella settimana del Festival si alterneranno presentazioni di libri,

reading e incontri con autori.

Casa Sanremo Writers, organizzato dal Gruppo eventi, è diventato da diversi

anni una preziosa occasione di visibilità per autori e case editrici. Sarà una utile

opportunità per i due scrittori che avranno modo di far conoscere i loro lavori,

in entrambi i casi opere prime. «Non ne sapevo niente» per Basilisco Editore è,

infatti, il primo libro di Anna Maria Zoppi, «Un esoterico amore» di Graus

Edizioni è invece il volume di Saverio Ferrara. A fare da tramite tra i due autori l'

associazione Rise.up! molto attiva nel sociale e di cui è presidente Lucia

Cerullo.

Vincitrice del premio internazionale Vincenzo Crocitti nel 2021, Anna Maria

Zoppi è pittrice e cura rassegne d' arte. Ultima la collettiva alla Reggia di Caserta «Artisticamente Lilt» per la Lega

Italiana per la Lotta contro i Tumori. «L' esperienza meravigliosa di Casa Sanremo Writers racconta la scrittrice mi è

stata prospettata dallo scrittore Michele Cioffi di Nettuno che a sua volta aveva partecipato all' edizione 2022.

Questo libro d' esordio è nato mentre assistevo mio padre durante la sua malattia, poi la perdita. Io sono una

fatalista, ho sempre pensato che nella vita e negli incontri spontanei niente succeda per caso e niente sia vano». Poi,

aggiunge: «Il mio è stato definito un racconto che parla di umanità, di tradizioni, di quanto ascolto ci possa essere

oltre possibili giudizi, verso chi vive realtà che ancora oggi sono vere e proprie piaghe della nostra società».

Intenso, ricco di sentimenti genuini e di amore per il suo «papà eroe», per la propria terra e naturalmente per l' arte, è

una testimonianza di chi vive in un paese, Casal di Principe, dove il fenomeno camorristico ha causato tanti morti. Ed

è grazie alla protezione del «papà eroe» che Anna Maria «non ne sapeva niente» di tutto questo.

Saverio Ferrara è un uomo mistico, cultore della psicologia e delle leggi universali. «Mai avrei creduto dichiara 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».

Diverse le presentazioni di Ferrara partite proprio da Caserta con l' organizzazione e il coordinamento
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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.
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