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POSITANO. Forte di quasi un quarto di secolo di storia, la XXIII rassegna “Positano 2015
Mare, Sole e Cultura” – presieduta da Aldo Grasso ed organizzata dall’Agenzia letteraria
Delia – quest’anno è dedicata al tema “La danza del pensiero”. Dopo il primo
appuntamento, si prosegue lunedì 6 luglio (nella cornice del Lido Incanto alle 21) con
“La danza del gusto”: Marco Bianchi, autore di “Io mi voglio bene”, Alfonso Iaccarino,
autore de “La cucina del cuore” e Gianluca Mech, autore di “Dimagrisci con la
Tisanoreica” , analizzeranno le regole della sana alimentazione, raccontando ciò che è
necessario sapere sui cibi, sui benefici che apportano al nostro organismo e alle
malattie che aiutano a prevenire.

I sentimenti daranno forma alla serata che mercoledì 8 Luglio (negli spazi di
Marincanto, alle ore 21) vedrà ospite Luca Bianchini, autore di “Dimmi che credi al
destino” e Diamante D’Alessio, direttore di Io Donna. Giovedì 9 Luglio (al Music On the
Rocks , sempre alle 21) saranno ospiti Carlo Gabardini, autore di “Fossi in te io
insisterei” e Antonio Monda, autore di “Ota Benga”. Sabato 18 luglio (alle 21 al Covo dei
Saraceni) Enrico Letta, autore di “Andare insieme, andare lontano” e Gennaro
Sangiuliano, autore di “Putin” e il direttore del settimanale l’Espresso, Luigi Vicinanza,
rifletteranno sulla chance che il nostro Paese deve concedersi per dimostrare al mondo
di essere “nazione” e “comunità”. Venerdì 24 luglio (alle Terrazze Le Agavi , alle 21)
Luciano De Crescenzo, autore di “Stammi felice”, Domenico De Masi, Raffaele La Capria,
Lina Wertmüller e Marisa Laurito, rifletteranno sul concetto di felicità nelle diverse
culture.

Molte le anteprime per gli autori della Mondadori che hanno accettato di presentare in
Costa d’Amalfi

le loro novità editoriali. A chiudere la rassegna “Positano 2015 Mare, Sole e Cultura”,
giovedì 3 settembre nella sala consiliare del Comune di Positano, il seminario sul tema
“Raccontare la danza”, frutto della sinergia dell’iniziativa con l’altra del Positano Danza
Festival 2015. (pa.ro.)
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