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Positano Mare, Sole e Cultura, Mario Giordano, Gennaro Sangiuliano e
Roberto Napoletano venerdì 11 al Covo dei Saraceni.

luglio 09

LIBRI

# di Gazzetta di Salerno

10:46
2014

 0 Commenti

Cerca

SOCIAL

281

713

16

Followers

Likes

Subscribers

 Stampa questo Articolo
 Condividilo con gli Amici

La rassegna letteraria Positano 2014 Mare, Sole e Cultura,
quest’anno dedicata al tema “Libertà dei corpi e potere delle
anime”, prosegue la XXII edizione con una serata dedicata
alla ricerca del senso di Patria e del bene comune.
Venerdì 11 luglio (Covo dei Saraceni –ore 21,00) Mario
Giordano, autore di “Non vale una lira” (Mondadori), insieme
Gennaro Sangiuliano, autore con Vittorio Feltri di “Una
Repubblica senza patria” (Mondadori) e Roberto Napoletano,
autore di “Viaggio in Italia” (Rizzoli), coordinati dal giornalista
Gigi Marzullo, analizzeranno la situazione politica del nostro
Paese, e di come l’avvento della moneta unica ci abbia resi
più poveri, abbia accresciuto le differenze tra i Paesi e
trascinato nel suo fallimento il sogno europeo dei nostri padri.
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Nessun elemento di unità, nessun sentimento di Patria,
nessuna ricerca del bene comune. Se da un lato Gennaro
Sangiuliano ripercorrerà le vicende fondamentali del
dopoguerra, dalle origini della Repubblica fino alla nostra
desolante attualità, per giungere a una conclusione
sconfortante: l’Italia è una Repubblica senza patria, che è
come dire uno Stato senza nazione, fatto di cittadini che si
riconoscono solo nel proprio gruppo, che perseguono solo il
proprio tornaconto; dall’altro Mario Giordano dimostrerà,
numeri alla mano, che la scelta di entrare nell’euro è stata per
il nostro paese un vero e proprio autogol, come avverte ogni giorno sulla propria pelle un sempre maggior numero di
italiani, e come sostengono da tempo molti economisti e sei premi Nobel. Anche loro certi che dall’euro si debba
uscire. E subito.
Un viaggio che sarà approfondito anche grazie al racconto di Roberto Napoletano, che da Trento a Pantelleria ha
attraversato la nostra penisola, confrontandosi con una realtà in bilico tra nuove macerie e speranze di ricostruzione.
Un percorso alla scoperta di un Paese, l’Italia, che non si concede ottimismi di maniera, perché solo il coraggio della
verità può rappresentare l’occasione per cambiare e ripartire.
La rassegna prosegue martedì 15 Luglio (Lido Incanto – ore 21.00) con una serata dedicata a Carla Fracci, autrice di
“Passo dopo passo” (Mondadori), che insieme a Silvia Grilli, ripercorrerà i ruoli, le interpretazioni, le storie di vita
privata e quelle portate in scena. Le memorie di un’étoile acclamata dai più autorevoli critici di balletto e applaudita
con calore da pubblici di ogni levatura, che è stata partner artistica dei più gloriosi danzatori del mondo.
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Positano Mare, sole e cultura: c’è la Fracci
Una vita in “punta di piedi”, quella di Carla Fracci, icona sacra del balletto
italiano, questa sera (ore 21, al Lido Incanto) protagonista della rassegna
letteraria Positano 2014 Mare, sole e...
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Una vita in “punta di piedi”, quella di Carla Fracci, icona sacra del balletto italiano,
questa sera (ore 21, al Lido Incanto) protagonista della rassegna letteraria
Positano 2014 Mare, sole e cultura, dedicata al tema “Libertà dei corpi e potere
delle anime”. L’etoile si racconterà alla platea “Passo dopo passo” che è anche il
titolo della sua autobiografia pubblicata con Mondadori insieme al direttore del
settimanale Grazia, Silvia Grilli, con cui la Fracci ripercorrerà i ruoli, le
interpretazioni, le storie di vita privata e quelle portate in scena tra cui ricordiamo
quelle di Giselle, Giulietta, Cenerentola, Medea, Swanilda, Francesca da Rimini,
che sono solo alcuni tra i personaggi interpretati. La danzatrice italiana
condividerà con il pubblico i suoi ricordi: dall'infanzia nella campagna lombarda
all'ingresso alla scuola di ballo del Teatro alla Scala, passando per i successi con
l'American Ballet Theatre sui palcoscenici di: Los Angeles, Mosca, L'Avana, Tokyo,
Londra. Figlia di Luigi, tranviere, e Santina, operaia, lontana parente di Giuseppe
Verdi, Carla Fracci parlerà dell'amore per la famiglia e per la danza, che ha voluto
portare anche nei centri più piccoli. «È grazie a maestri tali se oggi, a più di
settant'anni, non mi sento affatto stanca», racconta Carla Fracci, ammettendo il
grande desiderio: «Che in Italia nasca una Compagnia nazionale di balletto, una
Compagnia che possa girare il mondo con le nostre eccellenze senza alcun
timore di dare possibilità importanti soprattutto ai giovani, che non devono
sentirsi costretti a espatriare». Contatti: info@deliacultura.it; www.deliacultura.it.
Info line: 337 862647 -089 250980.
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SABATO 28 GIUGNO 2014

Premio Internazionale di Giornalismo Civile 2014
foto di Luciano Del Castillo

Nell' ambito della XXII Edizione di POSITANO 2014
MARE, SOLE E CULTURA questa mattina nella sala
Consiliare del Comune di Positano, è stato assegnato il
Premio Internazionale di Giornalismo Civile dedicato a
Carlo e Salvatore Attanasio ai giornalisti, Massimo
Franco e Mario Orfeo.

PERCHÈ UN BLOG:

XKE' 1 BLOG:
1) che fare da pensionato ?
2) sono incapace di stare con le mani
in mano.
3) sono un nevrotico egocentrico
esibizionista,
4) ho sempre amato esprimermi
fotografando
5) ho sempre amato mostrare le mie
foto
6) Insomma... mi è vitale creare
qualcosa
7) Mi è stato insegnato in Agenzia a
riprendere sempre il vero e nel
rispetto del prossimo...Tornare a casa
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sempre con la notizia.
8) Mai usare aggettivi. Mai attaccare
un argomento e crearne uno scandalo.
9) ho sempre avuto un senso di
giustizia, un pò guascone, un pò alla
don Chisciotte.
10) L'amore per il mare , le barche la
pesca e i pescatori, per Positano
Ecco i motivi e ragioni della
strampalata idea di fare un blog un pò
diverso da gli altri. Desidero
raccontare con la mia Nikon o Leica
quello che colpisce la mia curiosità e
fantasia e cerco di non infrangere una
delle regole su elencate. Spero di
riuscirci, e se dovessi sbagliare accetto
consigli o suggerimenti ma sempre
con il principio di non ledere nessuno.
Mx

“” “ alle navi, filosofi” era l’esortazione di Friedrich
Nietzsche. Perché cominci la navigazione sul mare delle
idee occorre che non solo le nostre persone finisce
riducano il più possibile i vincoli per l’azione, ma che si
vada oltre il conformismo intellettuale e la cappa
soffocante della burocrazia. E poi, se i corpi devono
essere liberi, le anime devono essere potenti nel gioco

INFORMAZIONI PERSONALI

delle più spregiudicate congetture e delle più audaci
visioni del mondo, in moda da farci conquistare orizzonti
sempre più aperti. Le nostre ipotesi e le nostre teorie –

MASSIMO CAPODANNO

nella scienza come nella politica – non sono tanto delle

RO M A - P O S I T A N O , I T A L Y

“credenze” o delle “ convinzioni” che vogliamo imporre

Romano, fotoreporter dell’Agenzia

agli altri, ma dei programmi di ricerca, delle indicazioni

ANSA dal 1973, al marzo 2007.
Esordisce come apprendista pittore e

di un patrimonio da mettere in comune, di un insieme di

scultore, ma la sua passione per la

prospettive che ci indirizzano verso nuovi lidi non meno

fotografia lo spinge, ancora

di come faccia la bussola quando solchiamo le onde.

giovanissimo, a intraprendere il
“mestiere”. Inizia a Firenze nel ‘67in
un laboratorio di fotolitografia per
apprendere le arti grafiche. Nel '68 si
trasferisce a Milano in cerca di lavoro
nella pubblicità, ed inizia a lavorare
come fotografo in una galleria d’arte,
riprendendo i “Vernisage” degli
artisti. La svolta professionale è
segnata nel ‘69 a Londra dove si fa le
ossa nello sudio di Jeff Vickers
facendo da assistente ai fotografi di
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moda e pubblicità come Mark
Hammilton e Duncan Willet. Tornato
a Roma nell’estate del 1970, collabora
con l’ufficio stampa Rai, e con il
Messaggero dedicandosi alla 3 pagina
con servizi di spettacolo, politica,
attualità. Quando nel ‘73 arriva
all’Ansa scopre la “Nera” e la crudezza
degli avvenimenti colti sul fatto. Si
impegna nell’attualità, nello sport, e si
affina nel fotogiornalismo politico che
gli è più congeniale. Dal settembre del
‘79 è giornalista professionista.
V I SU A L I Z Z A I L M I O PR O FI L O C O M PL E TO

E questo vale ancor di più se siamo in acque agitate,
cioè in tempi di rivoluzione ( ma quale epoca lo è ?) .

RICONOSCIMENTI
PROFESSIONALI

Giugno ‘81 Diploma di Benemerenza
con medaglia per l’opera prestata in
favore delle popolazioni terremotate
della Campania.
Ottobre ‘82 premio UPI per foto
scattata durante l’attentato alla
Sinagoga di Roma .
1994 - Premio speciale giuria Baia
Chia per foto “Chiusura Sinodo

Dunque , tracciare con risolutezza la rotta, servendosi di
quelle “protesi” del nostro corpo che sono gli strumenti
della tecnica, ma anche diquelle 2protesi mentali” , che
sono le migliori idee disponibili, è il modo per fare fronte
con l’arma della critica alle sfide che ci provengono dalle
culture più diverse” ( Giulio Giorello)

vescovi africani”
1995- Premio Enea
1996- E’coautore del libro
“Cinquantat’anni di Cronaca di Roma
edito dal Sindacato Cronisti
romani, presentato ufficialmente al
Capo dello Stato.
1996- ONORIFICENZA-QUIRINALE:
Cavaliere al Merito della Repubblica
italiana.
1996- Il Sindacato Cronisti Romani gli
dedica un inserto, nell’Agenda dell’
anno, con 15 delle
foto più emblematiche della sua
carriera.
1996- Premio Enea.
1998- 1° premio concorso ANSA /
GRAFFITI
1999- ONORIFICENZA-1° maggioRiceve dal Capo dello Stato la Stella al
Merito del Lavoro
1999- 1° Premio concorso fotografico
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Comune di Anzio ”I paparazzi
sbarcano ad Anzio”
1999- mostra personale alla galleria
Graffiti, “ 30 anni di fotocronaca.”
Roma,Ottobre 2012 - 24 Tishri 5753 :
La comunità ebraica di Roma per il
30° anniversario per l'attentato della
Sinagoga Maggiore avvenuto il 9
ottobre 1982, consegna un attestato di
merito per il servizio fotografico
eseguito in quella occasione.

FESTIVITA' POSITANO

13 Giugno - S.Antonio a
Montepertuso
14 agosto - Vigilia dell'Assunta
14 Settembre - Festa della Santacroce
15 agosto - Festa dell'Assunta con
processione, luminaria e fuochi
15 giugno - San Vito con processione

Massimo Franco con il suo ultimo libro. " Il Vaticano secondo

16 Luglio - Madonna del Carmine di

Francesco". oggi a Positano

Nocelle
2 luglio - Madonna delle Grazie di
Montepertuso
20 luglio - S.Maria Vergine e Martire
Fornillo
24 giugno - San Giovanni al
Pastiniello

GLI AMICI DI MAX

Associazione Chiesa Nuova
biblioteca online del Comune di
Positano
DiWineFood
http://ameblo.jp/kanokoi/
http://positanodailyphoto.blogspot.it
/

I saluti del sindaco Michele De Lucia , a sin Marisa Lamberti che ha
condotto la manifestazione

http://umbrialife.net
http://www.campaniainfo.com
http://www.delcastillo.it
http://www.giulianissima.blogspot.co
m/
http://www.lucianodelcastillo.com/
http://www.myspace.com
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/nicolaprisco
http://www.piacerebenessere.it
http://www.positanonews.it
http://www.vitofusco.com/index.php
niki
Sesto Potere
www.cooking-vacations.com

ARCHIVIO BLOG

▼ 2014 (204)
► luglio (25)

Marisa Lamberti consegna la targa premio a Massimo Franco e legge la

▼ giugno (35)

motivazione

“Avvincente come un romanzo,
autentico come una cr...
POSITANO TEATRO
FESTIVAL- Premio Annibale
Ruccello...
FUOCHI in onore a SAN
PIETRO ...
SAN PIETRO E PAOLO a
POSITANO
Premio Internazionale di
Giornalismo Civile 2014
ROBERTO DONATELLI espone
" MAIUSCOLE " al Mediter...
BRASILE
PROSSIMI AVVENIMENTI A
POSITANO
Positano: Ritorna il Summer
Camp...
MONDIALI: ITALIA torna a
casa ....

le hostess Melania e Martina mostrano la targa di Massimo Franco

POSITANO: MONDIALI di
CALCIO a tavola .....
E' nato Ciro Guida .......
MONDIALI CALCIO tifando
ITALIA
Apertura del Lido Positano - “il
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grow up delle buo...
L’invenzione del quotidiano di
Paolo Quaresima
MONDIALI: Italia vs Costarica
0-1
NOCELLE: Una domenica
diversa....
MONDIALI CALCIO: ITALIA vs
COSTA RICA
MUSICA: The ARONBERKNER
DUO a NOCELLE
NOCELLE : Una storia che sta
andando via …

Marisa Lamberti e Mario Orfeo

LORENA NOCE IN COSTIERA
ALL'AFRICANA....
POSITANO:
TradizioneContemporaneità,
corsi di musi...
San Vito: Patrono di POSITANO
Saggio di danza CENTRO
STUDI POSITANO DANZA
Programma dei Festeggiamenti
in onore di San Vito ...
Il tema del Viaggio nella vita e
nelle opere di E...
Centro Studi Positano Danza: Il
saggio
ROMOLO ERCOLINO
PRESENTA IL LIBRO:
ESSAD BAY scrit...
ENRICO BERLINGUER ....
Positano escondida
.....................
NON DATEVI PACE. Napoli nel
teatro di Mario Gelard...
ULTIMO GIORNO DI
SCUOLA...
NOSTALGIE DI TE .... e Fiori I
di Casa mia ... a...
BICENTENARIO fondazione
ARMA CARABINIERI
Ogni favola è un gioco

Massimo Franco dona al sindaco Michele De Lucia il suo ultimo libro "
Il Vaticano secondo Francesco"
PU BBL IC A TO D A M A SSI M O C A P O D A N N O A 1 5 :2 0

► maggio (34)
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Domenico De Masi con Marcello Veneziani al Marincanto a
Positano "La crisi si supera cambiando anche in Costiera" VIDEO
Condividi Piace a una persona.
Di' che piace anche a
te, prima di tutti i tuoi

Mi piace

Tweet

2

Condividi

Condividi su Google+

La pioggia non ha fatto godere dello stupendo panorama sulla terrazza
dell'hotel Marincanto che affaccia sul mare della costa d' Amalfi
a Positano, ma l'incontro si e' tenuto lo stesso, nello splendido salone
della villa dell'albergo della famiglia Vespoli. La rassegna letteraria
Positano 2014 Mare, Sole e Cultura, quest'anno dedicata al tema
"Libertà dei corpi e potere delle anime", ha visto una serata dedicata
alle contraddizioni dell'animo umano. Marcello Veneziani, autore di
"Anima e Corpo" (Mondadori) e Domenico De Masi, autore di "Mappa
Mundi" (Rizzoli), hanno affrontato un percorso alla scoperta dei rifugi
esistenziali elaborati dall'individuo per affrontare la quotidianità e
prepararsi alle sfide offerte dal futuro.
Il lavoro manca, la produzione e la creazione di nuovi prodotti si sono
spostate nei Paesi che oggi rappresentano le uniche economie in
ascesa: al declino economico dell’Occidente si accompagnerà anche la
fine della cultura europea? E quale nuovo stile di vita saremo in grado
di elaborare?
“Attendiamo il vento favorevole ma non sappiamo dove andare. – spiega Domenico De Masi – Sentiamo
crescere intorno a noi e dentro di noi l’esigenza di un mondo nuovo consapevole e solidale, l’urgenza di un
nuovo modello di vita capace di orientare il progresso che, privo di regole e di scopi, risulta sempre più
insensato”.
Se si parla sempre più spesso di crisi dell’Occidente, se ormai l’intero pianeta avverte un disagio che i profeti di
sventura prevedono irreversibile, forse non è la realtà a essere in crisi, forse in crisi è il nostro modo di
interpretarla, sono in crisi i nostri modelli esplicativi.
E per la Costiera amalfitana ? "Bisogna cambiare e guardare anche ai nuovi ricchi di paesi come Cina, India spiega Domenico De Masi -, e' il concetto di crisi che va cambiato, si tratta di capire l'evoluzione del mondo, poi
la Costa d' Amalfi deve puntare alla qualita' , dovrebbe fare una cosa che dico da sempre, destagionalizzare.. si
puo' lavorare anche piu' mesi l'anno. La crisi si supera con intelligenza e solidarieta'" Il confronto fra due
personaggi di spicco della cultura italiana, con una vivace e brillante dialettica, e' ' stato seguito da una attenta
platea "In politica c'è sempre meno da dire. Meglio tornare alle radici del pensiero", ha ribadito Veneziani che i
ha sottolineato i principi importanti del rapporto tra la vita e la morte e ritornare alla tradizione per innovare è un
modello rivoluzionario che dovremmo far riscoprire alle nuove generazioni. Abbiamo realizzato alcuni brevi
video sulla serata che potete vedere su Positanonews web TV

Positanonews Positanonews
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1 Commenti dei lettori

»» lascia un commento

UOVO DI COLOMBO
23/07/2014 alle ore 17:17
E c'era bisogno che lo dicesse il sig. De Masi che bisogna decongiestionare il flusso turistico in Costiera. Stiamo affogando dal
flusso dei Pulman turistici e macchine.

Diventa fan di Positanonews

SORRENTO. FESTA SANT'ANNA
2014
02:17

Positanonews
Mi piace 8.918

3 di 11

29/07/14 13:00

Positano News - Positano Carla Fracci a Mare , Sole e Cultura

http://www.positanonews.it/articolo/140347/positano-carla-fra...

Costiera Amalfitana - Eventi articolo letto: 217 volte

Scrivi

Dal 15/07/2014 Al 15/07/2014

Positano Carla Fracci a Mare , Sole e Cultura
Mi piace

Condividi Di' che ti piace prima
di tutti i tuoi amici.

Tweet
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Positano, Costiera amalfitana Nell'ambito di Positano 2014 Mare, Sole
e Cultura, Libertà dei corpi e potere delle anime presenterà 15 luglio
alle ore 21 al Lido Incanto di Positano Memorie di un'étoile con Carla
Fracci e Silvia Grilli. La Fracci, già autrice del libro “Passo dopo passo”
edito da Mondadori, insieme a Silvia Grilli, rievocherà i ruoli, le
interpretazioni, le storie di vita privata e quelle portate in scena.
Durante la serata parteciperanno le allieve di Alessandra Ginevra del
Centro Studi Positano Danza.

Inserito da: Redazione PN
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Positano entusiasmo per Ferzan Ozpetek a Villa Treville
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Positano, Costiera amalfitana .E' stato entusiasmante l'incontro con il
regista Ferzan Ozpetek, autore di "Rosso Istanbul" (Mondadori), che
insieme alla giornalista Titta Fiore, si e' addentrato tra i paesaggi di
Istanbul. Rossa come i melograni, come i vecchi tram, come i carrettini
dei venditori di simit, come certi tramonti sul Bosforo che mischiano lo
scarlatto al blu, come lo smalto sulle unghie di una madre molto amata,
Istanbul si trasforma nel palcoscenico di un amore che non conosce
età, paese, tempo, ragione, differenze di sesso. Che sceglie e basta.
Lo scenario era meraviglioso, nella villa che e' stata di Franco Zeffirelli,
dove e' passato il mondo del cinema, con una accoglienza di classe
organizzata con cura dal direttore, facendo aprire questo gioiello
all'esterno, Ferzan Ozpetek si e' trovato a suo agio ed e' stato di una
simpatia unica e travolgente, originario della Turchia, ha scelto l'Italia, alla domanda, ovvia, su come sia
avvenuta questa scelta, prima risponde che in 37 anni gli hanno fatto migliaia di volte questa domanda, ma poi
spiega che "le grandi scelte avvengono per caso..", disarmante, come nei suoi film che parlano con grande
delicatezza di sentimenti e malattie, facendo uscire dalla pesantezza del quotidiano... Ma anche
successivamente all'incontro vi sono stati momenti , ripresi da Positanonews, come quelli di Pinketts con Carlo
Cinque, il patron del San Pietro, che lo paragona al "Nuovo Dante" insomma il penultimo appuntamento di Mare,
Sole e Cultura non ha deluso, e chi c'era ha trascorso una serata indimenticabile , in un luogo da favola con
personaggi di grande cultura ALCUNI VIDEO PER IL WEB SUL CANALE DI POSITANONEWS TV
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Continua questa edizione itinerante di Mare , Sole e Cultura a Positano
in Costiera amalfitana , la manifestazione di D'Elia con presentazione
di libri in varie strutture d'eccellenza, dopo l'emozionante
presentazione del libro della Regina della Danza Carla Fracci, questa
sera spetta al Music on The Rocks di Peppe Russo, con lui Michele e
Nicola Neri. . Giulio Scarpati, un eroe della fiction dei grandi ascolti,
protagonista amatissimo dal pubblico femminile nei panni di Lele
Martini di "Un medico in famiglia", si racconta in un memoir spietato e
dolce. Il catalogo della vita di un uomo osservato attraverso la lente di
un sentimento fuori moda: la bontà. L'umanità, l'onestà, la gentilezza,
l'amore, il dolore. Diverse nuances dello stesso sentimento, che
Scarpati sperimenta in relazione alla malattia della madre, la cui mente
e la cui memoria sono via via divorate dall'Alzheimer. Per arrivare alla verità, la più nascosta, quella più dolorosa,
ma anche quella più preziosa. La verità su se stessi. Mentre una madre perde inesorabilmente la memoria, il
figlio non fa che ricordare, anzi impara a ricordare. Il racconto della Casa Rossa è questo viaggio inversamente
proporzionale, perché ora il tempo non fa più da fissativo, ma da solvente: il dissolversi delle memorie della
madre è il set dei ricordi del figlio. Nell'itinerario percorso in direzioni contrarie c'è la ricerca di un appuntamento,
la rinnovata speranza di incontrarsi in qualche fortunato luogo dell'anima. Come la Casa Rossa, nel Cilento,
dove si trovano le radici e le memorie, assieme autentiche e mitiche, di una famiglia. Risalendo di ricordo in
ricordo, Giulio Scarpati "riracconta" alla madre, affetta dal morbo di Alzheimer, la storia della sua famiglia:
ripercorre tutte le tappe del consueto viaggio a Licosa, per anni loro meta estiva e luogo a lei particolarmente
caro, fa il ritratto nitido della persona vitale che era prima di ammalarsi, percorre ogni possibile strada per farla
reagire e restituirle i ricordi delle cose, dei nomi, di una vita intera. E attorno alla Casa Rossa, il cuore della
memoria condivisa, ruotano gli aneddoti più malinconici e più divertenti, a partire dal periodo della guerra e dai
vecchi rituali cilentani, l'esplorarsi dei corpi, la scoperta del sesso. Passando per le vicende del Giulio angelo
biondo, ragazzino sempre obbediente, al quale si contrappone l'alter ego Giulio il pazzo, meno inquadrato e più
artista.
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Positano 2014 Mare, Sole e Cultura, la rassegna letteraria ispirata alla più recente
produzione editoriale, presieduta da Aldo Grasso, alza il sipario della sua XXII
edizione con una riflessione sulla rivoluzione geopolitica che ha interessato

Tweets

l'Europa, e che ha animato le correnti di un nuovo vento il cui soffio ha modellato
un profondo, anche se a volte impercettibile, cambiamento nel substrato politico,
economico, culturale e sociale del nostro Paese, e non solo.
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Anche quest'anno inclusa tra le 'Città del libro', Positano Mare, Sole e Cultura,
individua ne la 'Libertà dei corpi e potere delle anime' il filo conduttore che

uomo di 75 anni è stato ucciso in un
agguato.. http://t.co/X3gR5tkKrD
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animerà il dibattito degli incontri che avranno luogo a Positano dal 27 giugno al 24

periferie indetto da Radio Siani...
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luglio 2014.
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#DalMondo: Il rapporto annuale di
Ad alzare il sipario sulla XXII edizione è stato venerdì 27 giugno Massimo Franco, autore de 'Il Vaticano secondo Francesco'
(Mondadori), in una serata dedicata alle trasformazioni e alle sfide che hanno caratterizzato la nostra più recente

#NessunoTocchiCaino. Cala il
numero dei .. http://t.co/r1F9WMAvho

contemporaneità. Insieme a Giulio Giorello, Aldo Grasso, Mario Orfeo e Angelo Scelzo, Franco analizzerà come l’elezione di
Papa Francesco abbia favorito l’esportazione di una visione radicalmente nuova del cattolicesimo nel cuore della Roma

About 16 hours ago

papale; e come il modello sudamericano, fino a ieri la 'periferia', da eccentrico sia diventato centrale. Alla serata interverrà
Riccardo Cavallero, Direttore Generale Libri Trade del Gruppo Mondadori.

#Cultura: A #Napoli "Parti con il
#libro"http://t.co/RmIiHEJgOx …

Una serata dedicata alla letteratura dei sensi, invece, quella che giovedì 3 luglio (Terrazza Le Agavi - ore 21) vedrà ospiti lo

Follow Radio Siani on Twitter

chef Alfonso Iaccarino, autore de 'La cucina del cuore' (Mondadori), Marisa Laurito, autrice de 'Le ricette di Casa Laurito'
(Mondadori) che insieme a Luciano De Crescenzo, autore di 'Gesù è nato a Napoli' (Mondadori), Gianluca Mech, autore di
'Dimagrisci con la Tisanoreica' (Mondadori) e Renzo Arbore, si addentreranno tra i segreti della tradizione culinaria
meridionale, attingendo a sapori dimenticati e dimostrando come l'amore dalle mani si trasferisca al cibo e possa arrivare al
cuore di ogni commensale.
Sul sito internet www.deliacultura.it l'intero programma.
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Ha preso il via la XXII edizione della rassegna letteraria «Positano Mare, Sole e Cultura» ispirata alla più recente
produzione editoriale, presieduta da Aldo Grasso, con una riflessione sulla...

Ha preso il via la XXII edizione della rassegna
letteraria «Positano Mare, Sole e Cultura»
ispirata alla più recente produzione editoriale,
presieduta da Aldo Grasso, con una riflessione
sulla rivoluzione geopolitica che ha interessato
l’Europa. Anche quest’anno inclusa tra le «Città
del libro», Positano Mare, Sole e Cultura,
individua ne la «Libertà dei corpi e potere delle
anime» il filo conduttore che animerà il dibattito
degli incontri che avranno luogo a Positano dal
27 giugno al 24 luglio 2014.
Domani (Covo dei Saraceni, ore 21) ospiti
Vittorio Feltri e Gennaro Sangiuliano, autori di
«Una Repubblica senza patria» (Mondadori),
Mario Giordano, autore di «Non vale una lira»
(Mondadori), il direttore de Il Sole 24 ore,
Roberto Napoletano, autore di «Viaggio in Italia»:
insieme analizzeranno la situazione politica del
nostro Paese, e di come l’avvento della moneta
unica ci abbia resi più poveri, abbia accresciuto
le differenze tra i Paesi e trascinato nel suo
fallimento il sogno europeo dei nostri padri.
Martedì 15 (Lido Incanto, ore 21) Carla Fracci,
autrice di «Passo dopo passo» (Mondadori) insieme al direttore del settimanale Grazia, Silvia
Grilli - ripercorrerà la sua lunga e affascinante
storia di étoile. Applaudita con calore da pubblici
di ogni levatura, che è stata partner artistica dei
più gloriosi danzatori del mondo, da Erik Bruhn a
Rudolf Nureyev, che ha lavorato con coreografi
come John Cranko, Maurice Béjart e Antony
Tudor, e che è sempre stata circondata da poeti,
su tutti Eugenio Montale che le dedicò la lirica:
La danzatrice stanca.
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