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"Quaranta", le poesie di Graziella Di Grezia in mostra a Carife e Vallesaccarda

Indirizzo non disponibile Prezzo non disponibile La mostra " Quaranta " di

Graziella Di Grezia , già protagonista all' ex Carcere Borbonico di Avellino

durante lo scorso mese di  marzo con successo di  pubbl ico e di

partecipazione, in occasione del periodo appena precedente le festività

natalizie si sdoppia e raddoppia, raggiungendo due location d' eccezione

della cultura irpina: i l  MAC di Carife e la Banca della Memoria di

Vallesaccarda. Appuntamento dal 18 al 24 dicembre 2022 presso le due sedi

del Museo Archeologico di Carife (MAC) e presso la Banca della Memoria di

Vallesaccarda , entrambi importanti punti di riferimento per tutto il territorio

provinciale relativamente alla trasmissione e alla diffusione della cultura e

della storia di un intero popolo. La poetessa Graziella Di Grezia presenzierà le

due inaugurazioni, programmate per domenica 24 dicembre, alle ore 10.30 a

Carife e alle ore 11.30 a Vallesaccarda, e sarà disponibile a incontrare gli

intervenuti e a dialogare con gli interessati. Il percorso espositivo si

compone di 20 poesie per sede, per un totale di 40 poesie in cornice , che

corrispondono a una sintesi cronologica dell' attività editoriale della Di Grezia

dal 2000 al 2022. Allo spettatore/lettore la possibilità di interagire con la poesia esposta attraverso sedute

appositamente dedicate alla lettura ad alta voce, alla riflessione e alla scrittura di versi, ispirazioni e impressioni

personali. L' invito è quello di vivere il percorso poetico in entrambe le location, partendo da Carife e giungendo a

Vallesaccarda, per poterlo assaporare nella sua totalità - spiega la poetessa avellinese Graziella Di Grezia - La scelta

di sdoppiare l' originaria mostra di 40 liriche è quella di esaltare questi due luoghi importanti della cultura irpina

dividendo equamente la selezione e offrendo anche un' occasione in più per vivere l' Irpinia, e il territorio della

Baronia, anche da un punto di vista poetico. Si tratta di un' area davvero notevole per fascino e bellezza, e che con

orgoglio ho desiderato includere nel mio viaggio poetico espositivo itinerante La mostra di poesie " Quaranta " è

aperta al pubblico, durante il periodo di permanenza contemporanea nei due poli museali, dalle ore 10 alle ore 13

(lunedì chiuso). Ingresso libero. Possibilità di sosta ristoro presso locali della zona e di servizio bici alla scoperta del

territorio della Baronia. Per info e prenotazioni: 349.6554392, 340.6199130. L' evento è patrocinato dal Comune di

Carife, dal Comune di Vallesaccarda, dal Museo Archeologico di Carife, dall' Associazione Culturale Iris e dalla casa

editrice Graus.
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Presentato il libro "Male nostrum" di Angelo Battagli

Giovanni Della Corte

È stato presentato giovedì scorso presso la Reggia di Portici il nuovo libro di

Angelo Battagli dal titolo "Male nostrum". Dopo due romanzi il Professore di

Economia Aziendale ha raccolto la testimonianza di settanta migranti

africani che a bordo di uno sgangherato barcone affrontano il Mar

Mediterraneo per raggiungere l' Europa che per loro significa fuggire da

luoghi inospitali per vivere una vita più dignitosa. Sono rifugiati, bambini,

donne, profughi che scappano dalla violenza, dalla fame, dalla guerra. Ma

durante una tempesta la barca affonda e con essa alcuni di loro. Battagli, ha

raccolto nel libro le loro storie, le loro speranze, i loro sogni mettendo in

evidenza la curda realtà di disperati che, in molti casi costretti perché ricattati

o rapiti, salgono su barche che spesso si trasformano per loro in bare.

Intervistato dalla sorella Maria, profonda conoscitrice della realtà africana

avendo vissuto per un periodo della sua vita in quei luoghi, il professore ha

spiegato come l' ispirazione per scrivere il libro gli sia venuto conoscendo

uno di questi, ospite dei Frati Francescani del Convento del Granatello di

Portici, che poi ha messo su famiglia ricoprendo un dignitoso posto di

lavoro. A leggere alcune pagine del libro, edito da Graus, è stato l' attore Pietro Juliano. La presentazione del libro, in

una sala gremita, è stata a cura della Libreria Libridine e si è svolta nel quadro della manifestazione Natale alla

Reggia in programma fino al 9 gennaio 2023 a Portici.
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Presentato il libro "Male nostrum" di Angelo Battagli

È stato presentato giovedì scorso presso la Reggia di Portici il nuovo libro di

Angelo Battagli dal titolo "Male nostrum". Dopo due romanzi il Professore di

Economia Aziendale ha raccolto la testimonianza di settanta migranti

africani che a bordo di uno sgangherato barcone affrontano il Mar

Mediterraneo per raggiungere l' Europa che per loro significa fuggire da

luoghi inospitali per vivere una vita più dignitosa. Sono rifugiati, bambini,

donne, profughi che scappano dalla violenza, dalla fame, dalla guerra. Ma

durante una tempesta la barca affonda e con essa alcuni di loro. Battagli, ha

raccolto nel libro le loro storie, le loro speranze, i loro sogni mettendo in

evidenza la curda realtà di disperati che, in molti casi costretti perché ricattati

o rapiti, salgono su barche che spesso si trasformano per loro in bare.

Intervistato dalla sorella Maria, profonda conoscitrice della realtà africana

avendo vissuto per un periodo della sua vita in quei luoghi, il professore ha

spiegato come l' ispirazione per scrivere il libro gli sia venuto conoscendo

uno di questi, ospite dei Frati Francescani del Convento del Granatello di

Portici, che poi ha messo su famiglia ricoprendo un dignitoso posto di

lavoro. A leggere alcune pagine del libro, edito da Graus, è stato l' attore Pietro Juliano. La presentazione del libro, in

una sala gremita, è stata a cura della Libreria Libridine e si è svolta nel quadro della manifestazione Natale alla

Reggia in programma fino al 9 gennaio 2023 a Portici. (Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioNews il tuo

sito web © Diritti riservati all' autore) Teleradio News Sempre un passo avanti, anche per te!
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