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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

Ercolano. Si è conclusa la seconda edizione
del contest fotografico per raccontare le

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
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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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