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Graus va a Bruxelles, il condominio nei libri di Vuolo e Zuppardi

Renato Aiello

Il Parlamento europeo di Bruxelles si appresta ad accogliere le opere

letterarie di Sabina Vuolo e Michele Zuppardi, edite da Graus Edizioni. Nella

cornice autorevole e prestigiosa della massima istituzione rappresentativa

dei popoli dell'Unione, i due autori, professionisti del diritto condominiale,

realizzeranno un excursus che, prendendo le mosse dal condominio nella

sua accezione fisica e normativa, esplorerà i temi dello spazio condiviso,

della socialità, della prossimità, per approdare, in ultimo ma non da ultimo, al

racconto del Natale e dei suoi costumi, di cui si fa esperienza tanto nel luogo

int imo e per imetrato d i  un appartamento quanto nel l 'ambiente

compartecipato che la struttura condominiale rappresenta. Un alveo di vite,

dunque, in cui le storie di ciascuno si incontrano, generando riflessioni

profondissime e vive. Ad accompagnare la narrazione, in sede di evento, il

prezioso contributo dell'europarlamentare Lucia Vuolo, membro della

Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento europeo. Da sempre

attenta ai temi della coesione e della inclusività, profonde impegno,

ardimento e dedizione nello sviluppo delle aree periferiche. 'Sono molto

curiosa di scoprire gli approcci che gli autori hanno voluto dare alle dinamiche di un condominio. Negli anni il

condominio è stato famiglia, poi conflitto e, ahimè, anche luogo di cronaca. Regolamenti, burocrazie, come anche

amori e pettegolezzi, ma anche tragedie e storie incredibili. Il condominio è il microcosmo che ci meritiamo o

potrebbe essere il prototipo di una società inclusiva senza preconcetti? A Bruxelles il palco di eccellenza per

scoprire il futuro che ci attenderà'. L'evento Giovedì 1° dicembre, dalle 15:30 alle 17:00, presso il Parlamento

europeo, l'editore Pietro Graus, presenterà Il condominio? Una famiglia allargata di Sabina Vuolo e Natale in

condominio di Sabina Vuolo e Michele Zuppardi. Dialogherà con gli autori l'Onorevole Lucia Vuolo. I libri In Il

condominio? Una famiglia allargata , l'avvocato Sabina Vuolo mette in campo i suoi anni di esperienza legale e

giuridica per chiarire l'evoluzione delle norme che ruotano attorno alla condivisione dello spazio condominiale. Il

condominio è una housingmodality, strettamente connesso al concetto di nucleo familiare, proprio in un momento

storico/sociale in cui la definizione di famiglia sta conoscendo profonde trasformazioni, spesso nel tentativo di

garantire una maggiore inclusività. Il focus del libro è la sfera familiare e il modo in cui questa cellula, tanto pilastro

insostituibile della società quanto difficilmente riducibile a modelli rigidi di catalogazione, trova collocamento

nell'apparato normativo. In particolare, l'autrice tratteggia, con sferzate liriche, l'evolversi continuo delle norme

etiche e sociali. Dall'uguaglianza di genere alle barriere architettoniche, dalle leggi che puniscono il reato di stalking

tra condomini alle micro-aggressioni a sfondo omofobo, molti sono gli squarci di vita quotidiana che si intravedono

dietro l'aggiornamento delle norme legali che regolano la complessità di questo mondo. L'autrice, con
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leggerezza e anima (ma anche con precisione cristallina, attraverso l'esposizione delle norme), delinea l'ineffabile

eterogeneità della vita condominiale. In Natale in condominio la penna di Sabina Vuolo incontra quella di Michele

Zuppardi. L'operaè il racconto toccante della dimensione natalizia - con il suo carico di ricordi, di nostalgia e

mancanze, di amore, accudimento e accoglienza - in cui resta ferma, rispetto alle pubblicazioni precedenti, la

cornice fisica del condominio, luogo di incontro e di scambio. I temi della condivisione e del dono si rivelano

fondamentali non soltanto in relazione all'aneddotica quale tenera testimonianza dei riti del Natale - l'abete, ad

esempio, le luminarie e le canzoni degli zampognari -, ma anche e soprattutto come attitudine alla vita, alla capacità

di sentire l'altro, di andare verso, realizzando una comunanza di valori e sentimenti che costituiscono la più autentica

e preziosa delle eredità, specie quando il passo inclemente del tempo comincia a generare spazi che sono vuoti,

sedie vacanti, assenze incolmabili intorno al tavolo della vita. Diventa allora più forte, feroce persino, l'esigenza di

preservare le tradizioni antiche, giacché la loro sussistenza contribuisce a corroborare la memoria del bene che fu e

che ancora rimane nel cuore di chi resta e continua la storia. Ufficio stampa Graus Edizioni

flashstylemagazine.altervista.org
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Graus Edizioni a Bruxelles: i libri di Sabina Vuolo e Michele Zuppardi.

redazione

Il Parlamento europeo di Bruxelles si appresta ad accogliere le opere

letterarie di Sabina Vuolo e Michele Zuppardi, edite da Graus Edizioni. Nella

cornice autorevole e prestigiosa della massima istituzione rappresentativa

dei popoli dell'Unione, i due autori, professionisti del diritto condominiale,

realizzeranno un excursus che, prendendo le mosse dal condominio nella

sua accezione fisica e normativa, esplorerà i temi dello spazio condiviso,

della socialità, della prossimità, per approdare, in ultimo ma non da ultimo, al

racconto del Natale e dei suoi costumi, di cui si fa esperienza tanto nel luogo

int imo e per imetrato d i  un appartamento quanto nel l 'ambiente

compartecipato che la struttura condominiale rappresenta. Un alveo di vite,

dunque, in cui le storie di ciascuno si incontrano, generando riflessioni

profondissime e vive. Ad accompagnare la narrazione, in sede di evento, il

prezioso contributo dell'europarlamentare Lucia Vuolo, membro della

Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento europeo. Da sempre

attenta ai temi della coesione e della inclusività, profonde impegno,

ardimento e dedizione nello sviluppo delle aree periferiche. 'Sono molto

curiosa di scoprire gli approcci che gli autori hanno voluto dare alle dinamiche di un condominio. Negli anni il

condominio è stato famiglia, poi conflitto e, ahimè, anche luogo di cronaca. Regolamenti, burocrazie, come anche

amori e pettegolezzi, ma anche tragedie e storie incredibili. Il condominio è il microcosmo che ci meritiamo o

potrebbe essere il prototipo di una società inclusiva senza preconcetti? A Bruxelles il palco di eccellenza per

scoprire il futuro che ci attenderà'. L'evento Giovedì 1° dicembre, dalle 15:30 alle 17:00, presso il Parlamento

europeo, l'editore Pietro Graus, presenterà Il condominio? Una famiglia allargata di Sabina Vuolo e Natale in

condominio di Sabina Vuolo e Michele Zuppardi. Dialogherà con gli autori l'Onorevole Lucia Vuolo

gazzettadimilano.it
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Graus va a Bruxelles, il condominio nei libri di Vuolo e Zuppardi

Il condominio come luogo di incontro e scontro, raccontato nei libri editi

dalla casa editrice Graus e in trasferta a Bruxelles il 1 dicembre. Bruxelles,

informazione.it - comunicati stampa - editoria e media Il Parlamento europeo

di Bruxelles si appresta ad accogliere le opere letterarie di Sabina Vuolo e

Michele Zuppardi, edite da Graus Edizioni. Nella cornice autorevole e

prestigiosa della massima istituzione rappresentativa dei popoli dell' Unione, i

due autori, professionisti del diritto condominiale, realizzeranno un excursus

che, prendendo le mosse dal condominio nella sua accezione fisica e

normativa, esplorerà i temi dello spazio condiviso, della socialità, della

prossimità, per approdare, in ultimo ma non da ultimo, al racconto del Natale

e dei suoi costumi, di cui si fa esperienza tanto nel luogo intimo e

perimetrato di un appartamento quanto nell' ambiente compartecipato che la

struttura condominiale rappresenta. Un alveo di vite, dunque, in cui le storie

di ciascuno si incontrano, generando riflessioni profondissime e vive. Ad

accompagnare la narrazione, in sede di evento, il prezioso contributo dell'

europarlamentare Lucia Vuolo, membro della Commissione Trasporti e

Turismo del Parlamento europeo. Da sempre attenta ai temi della coesione e della inclusività, profonde impegno,

ardimento e dedizione nello sviluppo delle aree periferiche. "Sono molto curiosa di scoprire gli approcci che gli autori

hanno voluto dare alle dinamiche di un condominio. Negli anni il condominio è stato famiglia, poi conflitto e, ahimè,

anche luogo di cronaca. Regolamenti, burocrazie, come anche amori e pettegolezzi, ma anche tragedie e storie

incredibili. Il condominio è il microcosmo che ci meritiamo o potrebbe essere il prototipo di una società inclusiva

senza preconcetti? A Bruxelles il palco di eccellenza per scoprire il futuro che ci attenderà". L' evento Giovedì 1°

dicembre, dalle 15:30 alle 17:00, presso il Parlamento europeo, l' editore Pietro Graus, presenterà Il condominio? Una

famiglia allargata di Sabina Vuolo e Natale in condominio di Sabina Vuolo e Michele Zuppardi. Dialogherà con gli

autori l' Onorevole Lucia Vuolo. I libri In Il condominio? Una famiglia allargata , l' avvocato Sabina Vuolo mette in

campo i suoi anni di esperienza legale e giuridica per chiarire l' evoluzione delle norme che ruotano attorno alla

condivisione dello spazio condominiale. Il condominio è una housingmodality, strettamente connesso al concetto di

nucleo familiare, proprio in un momento storico/sociale in cui la definizione di famiglia sta conoscendo profonde

trasformazioni, spesso nel tentativo di garantire una maggiore inclusività. Il focus del libro è la sfera familiare e il

modo in cui questa cellula, tanto pilastro insostituibile della società quanto difficilmente riducibile a modelli rigidi di

catalogazione, trova collocamento nell' apparato normativo. In particolare, l' autrice tratteggia, con sferzate liriche, l'

evolversi continuo delle norme etiche e sociali. Dall' uguaglianza di genere alle barriere architettoniche, dalle leggi

che puniscono il reato
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di stalking tra condomini alle micro-aggressioni a sfondo omofobo, molti sono gli squarci di vita quotidiana che si

intravedono dietro l' aggiornamento delle norme legali che regolano la complessità di questo mondo. L' autrice, con

leggerezza e anima (ma anche con precisione cristallina, attraverso l' esposizione delle norme), delinea l' ineffabile

eterogeneità della vita condominiale. In Natale in condominio la penna di Sabina Vuolo incontra quella di Michele

Zuppardi. L' operaè il racconto toccante della dimensione natalizia - con il suo carico di ricordi, di nostalgia e

mancanze, di amore, accudimento e accoglienza - in cui resta ferma, rispetto alle pubblicazioni precedenti, la

cornice fisica del condominio, luogo di incontro e di scambio. I temi della condivisione e del dono si rivelano

fondamentali non soltanto in relazione all' aneddotica quale tenera testimonianza dei riti del Natale - l' abete, ad

esempio, le luminarie e le canzoni degli zampognari -, ma anche e soprattutto come attitudine alla vita, alla capacità

di sentire l' altro, di andare verso, realizzando una comunanza di valori e sentimenti che costituiscono la più

autentica e preziosa delle eredità, specie quando il passo inclemente del tempo comincia a generare spazi che sono

vuoti, sedie vacanti, assenze incolmabili intorno al tavolo della vita. Diventa allora più forte, feroce persino, l'

esigenza di preservare le tradizioni antiche, giacché la loro sussistenza contribuisce a corroborare la memoria del

bene che fu e che ancora rimane nel cuore di chi resta e continua la storia. Ufficio stampa Graus Edizioni Ufficio

Stampa Renato Aiello Renail Communication (Leggi tutti i comunicati) 80125 Napoli aiello.ren ato@gmail.com
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Dicembre in libreria Tra incontri e regali è il Natale della lettura

Dallo storico Giorgio Ieranò ai saggi su Carmelo Bene alla Laterza Da Feltrinelli, Niccolò Fabi e Pif. Progetto Albania
alla Quintiliano

MARIA GRAZIA RONGO

Natale si avvicina e diventano più assidue le frequentazioni in libreria anche in

vista dei regali che è sempre bello siano libri.

Al contempo sono tanti gli appuntamenti nelle librerie baresi anche per

dicembre, e con ogni probabilità proprio tra i libri proposti negli incontri ce ne

saranno alcuni che finiranno sotto l' albero.

Da Laterza si inizia oggi con Luca Pappagallo, cuoco che spopola sul web,

che sarà in libreria per il firma copie del suo Tutti i sapori di casa Pappagallo.

Ricette golose e sorprendenti per la gioia degli occhi e del palato (Val lardi),

ore 15.30. Domani, per il ciclo «Pagine a teatro» sarà la volta di Leonardo

Mancini, autore di Carmelo Bene, fonti della poetica (Mimesis) e di Armando

Petrini, autore di Carmelo Bene (Carocci), che dialogheranno con Maria

Grazia Porcelli e Franco Perrelli.

Di storia si parlerà negli incontri del 6 e del 12 dicembre. Il primo è con Giorgio

Ieranò che firma per Einaudi Atene. Il racconto di una città che sarà con

Alessandro Laterza (18.30); il secondo è con Guido Barbujani, autore di Come

eravamo. Storie della grande Storia dell' uomo (Laterza), intervengono Massimo Trotta e Saverio Vicario.

Per la narrativa avremo il 12 la presentazione del romanzo di Zora Del Buono La marescialla (Keller), con gli

interventi di Andrea Btuno e Mimmo Mugnolo, introduce e modera Alice Scolamacchia, e il 14, in collaborazione con

Donne in Corriera, Andrea Kerbaker parlerà del suo Vita segreta dei libri fantasma insieme alla giornalista della

«Gazzetta» Enrica Simonetti. Anche l' appuntamen to del 15 è organizzato in collaborazione con l' associazione

Donne in Corriera e propone la presentazione del volume di Piero Manni Millanta facce.

Racconti del Salento (Manni), del quale parleranno Angela Barbanente, Agnese Manni e Daniele Maria Pegorari.

Infine il 16 Alessandro Fusacchia presenta Lo Stato a nudo: Storia intima della Buona Scuola (La terza), con

Loredana Perla.

La Feltrinelli di via Melo ha in serbo grossi nomi per dicembre, a cominciare da Niccolò Fabi, il cantautore che sarà a

Bari l' 8 alle 18.30 per presentare il suo ultimo album Meno per meno (BMG), 25 anni di Musica tra passato e

presente.

Grande attesa anche per due appuntamenti letterari di rilievo, il 6 dicembre con l' ultimo libro di PIF La disperata

ricerca d' amore di un povero idiota (Feltrinelli). PIF dialogherà con Giuliano Foschini (ore 19).

La Gazzetta del Mezzogiorno
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E il 14 alle 19 sarà in libreria Donato Carrisi, il maestro del thriller italiano, con il suo ultimo libro La casa delle luci

(Longanesi).

La Libreria Quintiliano - Mondi Possibili presenta il 9 Grande Padre. Viaggio nella memoria dell' Albania (Milieu Ed.) un

progetto nato dall' incontro tra gli sguardi sull' Albania del giornalista Christian Elia e della fotografa Camilla De

Maffei. Ne parleranno l' autore e il direttore della «Gazzetta» Oscar Iarussi. Il 10 l' appuntamento è con Le storie d'

amore che hanno cambiato il mondo partendo dai protagonisti della lett

eratura, dialogo con Marina Leo e Rosemary Nicassio (17.30). Liberrima propone oggi l' incontro con Vito Introna e il

suo Baresi nel cuore. Racconti (Edizioni Dal Sud), modera Cinzia Cognetti: il 5, Paolo Tittozzi con Terra promessa

(Graus Edizioni); il 10 MARCY fi

rmerà le copie di Steam City. La città senza magia (Salani). Domani da Mondadori Point in via Crisanzio,

presentazione del libro di Marilina Sepe Il cappello di paglia (Progedit) L' autrice ne discuterà con Teresa Petruzzelli,

letture a cura di Maria R

osaria Ambrogio, intervento dell' editore Gino Dato (18.30). Tu

tti gli appuntamenti sono alle 18 salvo diversa indicazione.

La Gazzetta del Mezzogiorno
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Il Comune di Vietri sul mare ed Edizioni Graus insieme alla Fiera del libro a Roma dal 7 all'
11 dicembre

Una sinergia culturale, da tempo in campo, vedrà protagonisti il comune di Vietri sul mare e la casa editrice Graus
Edizioni, alla Fiera del libro a

Una sinergia culturale, da tempo in campo, vedrà protagonisti il comune di

Vietri sul mare e la casa editrice Graus Edizioni , alla Fiera del libro a Roma in

programma dal 7 all' 11 dicembre 2022. "Più libri più liberi" , questo il nome

della Fiera nazionale dedicata alla piccola e media editoria, promossa e

organizzata dall' Associazione Italiana Editori , si terrà al "Roma Convention

Center - La Nuvola" in Viale Asia 40. Nello stand della Graus Edizioni, dove

saranno esposte tutte le nuove uscite letterarie, con la possibilità di

ascoltare gli autori dei libri di maggior successo, il comune di Vietri sul mare,

presenterà, oltre alle sue meravigliose ceramiche, anche l' anteprima della

Fiera del Libro "Un libro d' a... Mare" , che si terrà a Vietri sul mare, dal 26 al 28

maggio 2023, nell' ambito delle iniziative culturali di Vietri Cultura, con la

direzione artistica di Luigi Avallone . La fiera,la cui prima edizione svoltasi

nello scorso luglio nella splendida location della Villa comunale di Vietri Sul

Mare , e organizzata da Antonio Di Giovanni , ha riscosso un enorme

successo e ha avuto come madrina della manifestazione la giornalista RAI

Vittoriana Abate , il prossimo anno sarà allestita a Marina di Vietri , con ampia

possibilità, per location e parcheggi, da parte di espositori e case editrici di poter ospitare scrittori e tavole rotonde.

Una opportunità di crescita culturale e turistica per il territorio, che il sindaco Giovanni De Simone commenta :"Il

nostro comune ha investito molto sulla cultura, poiché penso che essa possa essere una fonte importante di

turismo di qualità e soprattutto di un ritorno economico importante per il territorio. La storia del nostro comune è un

patrimonio culturale che dobbiamo condividere e soprattutto valorizzare, ed i libri in cui la ceramica vietrese è

presente, sono parte integrante della cultura mondiale. La sinergia con Graus Edizioni è, dopo anni di collaborazione,

un naturale ed importante momento di condivisione degli obiettivi. La Fiera del Libro a Vietri sul mare, sarà una

ulteriore vetrina per il nostro territorio, affinché a Vietri i turisti non troveranno solo ceramica, ma Arte, storia e

cultura. "

La Stampa Del Mezzogiorno
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Graus Edizioni a Bruxelles: i libri di Sabina Vuolo e Michele Zuppardi

Mimmo.Media84

Il Parlamento europeo di Bruxelles si appresta ad accogliere le opere

letterarie di Sabina Vuolo e Michele Zuppardi, edite da Graus Edizioni. Nella

cornice autorevole e prestigiosa della massima istituzione rappresentativa

dei popoli dellUnione, i due autori, professionisti del diritto condominiale,

realizzeranno un excursus che, prendendo le mosse dal condominio nella

sua accezione fisica e normativa, esplorerà i temi dello spazio condiviso,

della socialità, della prossimità, per approdare, in ultimo ma non da ultimo, al

racconto del Natale e dei suoi costumi, di cui si fa esperienza tanto nel luogo

int imo e  per imetrato  d i  un appartamento quanto nel l  ambiente

compartecipato che la struttura condominiale rappresenta. Un alveo di vite,

dunque, in cui le storie di ciascuno si incontrano, generando riflessioni

profondissime e vive. Ad accompagnare la narrazione, in sede di evento, il

prezioso contributo dell europarlamentare Lucia Vuolo, membro della

Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento europeo. Da sempre

attenta ai temi della coesione e dellinclusività, profonde impegno, ardimento

e dedizione nello sviluppo delle aree periferiche. Sono molto curiosa di

scoprire gli approcci che gli autori hanno voluto dare alle dinamiche di un condominio. Negli anni il condominio è

stato famiglia, poi conflitto e, ahimè, anche luogo di cronaca. Regolamenti, burocrazie, come anche amori e

pettegolezzi, ma anche tragedie e storie incredibili. Il condominio è il microcosmo che ci meritiamo o potrebbe

essere il prototipo di una società inclusiva senza preconcetti? A Bruxelles il palco di eccellenza per scoprire il futuro

che ci attenderà. Levento Giovedì 1 dicembre, dalle 15.30 alle 17, presso il Parlamento europeo, leditore Pietro

Graus, presenterà Il condominio? Una famiglia allargata di Sabina Vuolo e Natale in condominio di Sabina Vuolo e

Michele Zuppardi. Dialogherà con gli autori lOnorevole Lucia Vuolo. I libri In Il condominio? Una famiglia allargata ,

lavvocato Sabina Vuolo mette in campo i suoi anni di esperienza legale e giuridica per chiarire levoluzione delle

norme che ruotano attorno alla condivisione dello spazio condominiale. Il condominio è una housingmodality,

strettamente connesso al concetto di nucleo familiare, proprio in un momento storico/sociale in cui la definizione di

famiglia sta conoscendo profonde trasformazioni, spesso nel tentativo di garantire una maggiore inclusività. Il focus

del libro è la sfera familiare e il modo in cui questa cellula, tanto pilastro insostituibile della società quanto

difficilmente riducibile a modelli rigidi di catalogazione, trova collocamento nellapparato normativo. In particolare,

lautrice tratteggia, con sferzate liriche, levolversi continuo delle norme etiche e sociali. Dalluguaglianza di genere alle

barriere architettoniche, dalle leggi che puniscono il reato di stalking tra condomini alle micro-aggressioni a sfondo

omofobo, molti sono gli squarci di vita quotidiana che si intravedono dietro laggiornamento delle norme legali che

regolano la complessità di questo mondo. Lautrice, con
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leggerezza e anima (ma anche con precisione cristallina, attraverso lesposizione delle norme), delinea lineffabile

eterogeneità della vita condominiale. In Natale in condominio la penna di Sabina Vuolo incontra quella di Michele

Zuppardi. Lopera è il racconto toccante della dimensione natalizia  con il suo carico di ricordi, di nostalgia e

mancanze, di amore, accudimento e accoglienza  in cui resta ferma, rispetto alle pubblicazioni precedenti, la cornice

fisica del condominio, luogo di incontro e di scambio. I temi della condivisione e del dono si rivelano fondamentali

non soltanto in relazione allaneddotica quale tenera testimonianza dei riti del Natale  labete, ad esempio, le luminarie

e le canzoni degli zampognari , ma anche e soprattutto come attitudine alla vita, alla capacità di sentire laltro, di

andare verso, realizzando una comunanza di valori e sentimenti che costituiscono la più autentica e preziosa delle

eredità, specie quando il passo inclemente del tempo comincia a generare spazi che sono vuoti, sedie vacanti,

assenze incolmabili intorno al tavolo della vita. Diventa allora più forte, feroce persino, lesigenza di preservare le

tradizioni antiche, giacché la loro sussistenza contribuisce a corroborare la memoria del bene che fu e che ancora

rimane nel cuore di chi resta e continua la storia. Ufficio stampa Graus Edizioni Vico Seminario dei Nobili, 11 Palazzo

Monte Manso di Scala 80134 - Napoli  telefono +39 081 7901211 antoniastorace1986@gmail.com

www.grausedizioni.it
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Graus Edizioni a Bruxelles, i libri di Sabina Vuolo e Michele Zuppardi

Redazione

Napoli, 30 Novembre Il Parlamento europeo di Bruxelles si appresta ad

accogliere le opere letterarie di Sabina Vuolo e Michele Zuppardi , edite da

Graus Edizioni . Nella cornice autorevole e prestigiosa della massima

istituzione rappresentativa dei popoli dell'Unione, i due autori, professionisti

del diritto condominiale, realizzeranno un excursus che, prendendo le mosse

dal condominio nella sua accezione fisica e normativa, esplorerà i temi dello

spazio condiviso, della socialità, della prossimità, per approdare, in ultimo ma

non da ultimo, al racconto del Natale e dei suoi costumi, di cui si fa

esperienza tanto nel luogo intimo e perimetrato di un appartamento quanto

nell'ambiente compartecipato che la struttura condominiale rappresenta. Un

alveo di vite, dunque, in cui le storie di ciascuno si incontrano, generando

riflessioni profondissime e vive. Ad accompagnare la narrazione, in sede di

evento, il prezioso contributo dell'europarlamentare Lucia Vuolo, membro

della Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento europeo. Da sempre

attenta ai temi della coesione e della inclusività, profonde impegno,

ardimento e dedizione nello sviluppo delle aree periferiche. 'Sono molto

curiosa di scoprire gli approcci che gli autori hanno voluto dare alle dinamiche di un condominio. Negli anni il

condominio è stato famiglia, poi conflitto e, ahimè, anche luogo di cronaca. Regolamenti, burocrazie, come anche

amori e pettegolezzi, ma anche tragedie e storie incredibili. Il condominio è il microcosmo che ci meritiamo o

potrebbe essere il prototipo di una società inclusiva senza preconcetti? A Bruxelles il palco di eccellenza per

scoprire il futuro che ci attenderà'. L'evento Giovedì 1 dicembre, dalle 15.30 alle 17, presso il Parlamento europeo,

l'editore Pietro Graus, presenterà Il condominio? Una famiglia allargata di Sabina Vuolo e Natale in condominio di

Sabina Vuolo e Michele Zuppardi. Dialogherà con gli autori l'Onorevole Lucia Vuolo. I libri In Il condominio? Una

famiglia allargata , l'avvocato Sabina Vuolo mette in campo i suoi anni di esperienza legale e giuridica per chiarire

l'evoluzione delle norme che ruotano attorno alla condivisione dello spazio condominiale. Il condominio è una

housingmodality , strettamente connesso al concetto di nucleo familiare, proprio in un momento storico/sociale in

cui la definizione di famiglia sta conoscendo profonde trasformazioni, spesso nel tentativo di garantire una

maggiore inclusività. Il focus del libro è la sfera familiare e il modo in cui questa cellula, tanto pilastro insostituibile

della società quanto difficilmente riducibile a modelli rigidi di catalogazione, trova collocamento nell'apparato

normativo. In particolare, l'autrice tratteggia, con sferzate liriche, l'evolversi continuo delle norme etiche e sociali.

Dall'uguaglianza di genere alle barriere architettoniche, dalle leggi che puniscono il reato di stalking tra condomini

alle micro-aggressioni a sfondo omofobo, molti sono gli squarci di vita quotidiana che si intravedono dietro

l'aggiornamento delle norme legali che regolano la complessità di questo mondo.
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L'autrice, con leggerezza e anima (ma anche con precisione cristallina, attraverso l'esposizione delle norme),

delinea l'ineffabile eterogeneità della vita condominiale. In Natale in condominio la penna di Sabina Vuolo incontra

quella di Michele Zuppardi. L'opera è il racconto toccante della dimensione natalizia - con il suo carico di ricordi, di

nostalgia e mancanze, di amore, accudimento e accoglienza - in cui resta ferma, rispetto alle pubblicazioni

precedenti, la cornice fisica del condominio, luogo di incontro e di scambio. I temi della condivisione e del dono si

rivelano fondamentali non soltanto in relazione all'aneddotica quale tenera testimonianza dei riti del Natale - l'abete,

ad esempio, le luminarie e le canzoni degli zampognari -, ma anche e soprattutto come attitudine alla vita, alla

capacità di sentire l'altro, di andare verso, realizzando una comunanza di valori e sentimenti che costituiscono la più

autentica e preziosa delle eredità, specie quando il passo inclemente del tempo comincia a generare spazi che sono

vuoti, sedie vacanti, assenze incolmabili intorno al tavolo della vita. Diventa allora più forte, feroce persino, l'esigenza

di preservare le tradizioni antiche, giacché la loro sussistenza contribuisce a corroborare la memoria del bene che fu

e che ancora rimane nel cuore di chi resta e continua la storia. Scisciano Notizie è orgoglioso di offrire

gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti,

inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi

legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una

donazione. Grazie. SciscianoNotizie.it crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli

errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo

online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email

protected] . Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci

di Agenzie di Stampa.
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Bruxelles, i libri di Sabina Vuolo e Michele Zuppardi

Il Parlamento europeo di Bruxelles si appresta ad accogliere le opere

letterarie di Sabina Vuolo e Michele Zuppardi, edite da Graus Edizioni. Nella

cornice autorevole e prestigiosa della massima istituzione rappresentativa

dei popoli dell'Unione, i due autori, professionisti del diritto condominiale,

realizzeranno un excursus che, prendendo le mosse dal condominio nella

sua accezione fisica e normativa, esplorerà i temi dello spazio condiviso,

della socialità, della prossimità, per approdare, in ultimo ma non da ultimo, al

racconto del Natale e dei suoi costumi, di cui si fa esperienza tanto nel luogo

int imo e per imetrato d i  un appartamento quanto nel l 'ambiente

compartecipato che la struttura condominiale rappresenta. Un alveo di vite,

dunque, in cui le storie di ciascuno si incontrano, generando riflessioni

profondissime e vive. Ad accompagnare la narrazione, in sede di evento, il

prezioso contributo dell'europarlamentare Lucia Vuolo, membro della

Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento europeo. Da sempre

attenta ai temi della coesione e della inclusività, profonde impegno,

ardimento e dedizione nello sviluppo delle aree periferiche. 'Sono molto

curiosa di scoprire gli approcci che gli autori hanno voluto dare alle dinamiche di un condominio. Negli anni il

condominio è stato famiglia, poi conflitto e, ahimè, anche luogo di cronaca. Regolamenti, burocrazie, come anche

amori e pettegolezzi, ma anche tragedie e storie incredibili. Il condominio è il microcosmo che ci meritiamo o

potrebbe essere il prototipo di una società inclusiva senza preconcetti? A Bruxelles il palco di eccellenza per

scoprire il futuro che ci attenderà'. L'evento Giovedì 1° dicembre, dalle 15:30 alle 17:00, presso il Parlamento

europeo, l'editore Pietro Graus, presenterà Il condominio? Una famiglia allargata di Sabina Vuolo e Natale in

condominio di Sabina Vuolo e Michele Zuppardi. Dialogherà con gli autori l'Onorevole Lucia Vuolo
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Graus Edizioni a Bruxelles: i libri di Sabina Vuolo e Michele Zuppardi

Nicola Napolitano

Il Parlamento europeo di Bruxelles si appresta ad accogliere le opere

letterarie di Sabina Vuolo e Michele Zuppardi, edite da Graus Edizioni. Nella

cornice autorevole e prestigiosa della massima istituzione rappresentativa

dei popoli dell'Unione, i due autori, professionisti del diritto condominiale,

realizzeranno un excursus che, prendendo le mosse dal condominio nella

sua accezione fisica e normativa, esplorerà i temi dello spazio condiviso,

della socialità, della prossimità, per approdare, in ultimo ma non da ultimo, al

racconto del Natale e dei suoi costumi, di cui si fa esperienza tanto nel luogo

int imo e per imetrato d i  un appartamento quanto nel l 'ambiente

compartecipato che la struttura condominiale rappresenta. Un alveo di vite,

dunque, in cui le storie di ciascuno si incontrano, generando riflessioni

profondissime e vive. Ad accompagnare la narrazione, in sede di evento, il

prezioso contributo dell'europarlamentare Lucia Vuolo, membro della

Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento europeo. Da sempre

attenta ai temi della coesione e dell'inclusività, profonde impegno, ardimento

e dedizione nello sviluppo delle aree periferiche. 'Sono molto curiosa di

scoprire gli approcci che gli autori hanno voluto dare alle dinamiche di un condominio. Negli anni il condominio è

stato famiglia, poi conflitto e, ahimè, anche luogo di cronaca. Regolamenti, burocrazie, come anche amori e

pettegolezzi, ma anche tragedie e storie incredibili. Il condominio è il microcosmo che ci meritiamo o potrebbe

essere il prototipo di una società inclusiva senza preconcetti? A Bruxelles il palco di eccellenza per scoprire il futuro

che ci attenderà'. L'evento Giovedì 1 dicembre, dalle 15.30 alle 17, presso il Parlamento europeo, l'editore Pietro

Graus, presenterà Il condominio? Una famiglia allargata di Sabina Vuolo e Natale in condominio di Sabina Vuolo e

Michele Zuppardi. Dialogherà con gli autori l'Onorevole Lucia Vuolo. I libri In Il condominio? Una famiglia allargata ,

l'avvocato Sabina Vuolo mette in campo i suoi anni di esperienza legale e giuridica per chiarire l'evoluzione delle

norme che ruotano attorno alla condivisione dello spazio condominiale. Il condominio è una housingmodality,

strettamente connesso al concetto di nucleo familiare, proprio in un momento storico/sociale in cui la definizione di

famiglia sta conoscendo profonde trasformazioni, spesso nel tentativo di garantire una maggiore inclusività. Il focus

del libro è la sfera familiare e il modo in cui questa cellula, tanto pilastro insostituibile della società quanto

difficilmente riducibile a modelli rigidi di catalogazione, trova collocamento nell'apparato normativo. In particolare,

l'autrice tratteggia, con sferzate liriche, l'evolversi continuo delle norme etiche e sociali. Dall'uguaglianza di genere

alle barriere architettoniche, dalle leggi che puniscono il reato di stalking tra condomini alle micro-aggressioni a

sfondo omofobo, molti sono gli squarci di vita quotidiana che si intravedono dietro l'aggiornamento delle norme

legali che regolano la complessità di questo mondo. L'autrice, con
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leggerezza e anima (ma anche con precisione cristallina, attraverso l'esposizione delle norme), delinea l'ineffabile

eterogeneità della vita condominiale. In Natale in condominio la penna di Sabina Vuolo incontra quella di Michele

Zuppardi. L'opera è il racconto toccante della dimensione natalizia - con il suo carico di ricordi, di nostalgia e

mancanze, di amore, accudimento e accoglienza - in cui resta ferma, rispetto alle pubblicazioni precedenti, la

cornice fisica del condominio, luogo di incontro e di scambio. I temi della condivisione e del dono si rivelano

fondamentali non soltanto in relazione all'aneddotica quale tenera testimonianza dei riti del Natale - l'abete, ad

esempio, le luminarie e le canzoni degli zampognari -, ma anche e soprattutto come attitudine alla vita, alla capacità

di sentire l'altro, di andare verso, realizzando una comunanza di valori e sentimenti che costituiscono la più autentica

e preziosa delle eredità, specie quando il passo inclemente del tempo comincia a generare spazi che sono vuoti,

sedie vacanti, assenze incolmabili intorno al tavolo della vita. Diventa allora più forte, feroce persino, l'esigenza di

preservare le tradizioni antiche, giacché la loro sussistenza contribuisce a corroborare la memoria del bene che fu e

che ancora rimane nel cuore di chi resta e continua la storia. Ufficio stampa Graus Edizioni Vico Seminario dei

Nobili, 11 Palazzo Monte Manso di Scala 80134 Napoli telefono +39 081 7901211 antoniastorace1986@gmail.com
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