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L’EVENTO La scrittrice, poetessa, pittrice e architetto ha presentato il suo romanzo a San Nicola Arcella

Palomba e “Omaggio ad un incanto”
N

Nella suggestiva cornice del
Giardino del “Caffè Le Mele Jazz Club” e nel meraviglioso gioco di luci del tramonto è
stato presentato il romanzo di Grazia Palomba, scrittrice, poetessa,
pittrice e architetto, dal titolo
“Omaggio ad un incanto”, ambientato nei “luoghi dell’anima” di
San Nicola Arcella con una “sceneggiatura” che – come scrive
l’autrice - “evoca il divenire di colori squillanti sul mare d’estate,
profumi struggenti di salsedine e
fiori, trasportati dalla lieve brezza
che arriva dal mare, sulle note del
dondolio di barche che ondeggiano lievi”. Un evento importante per
la cittadina tirrenica divenuta icona del turismo in Calabria per il
notissimo “Arco Magno” che ha
riscosso successo di pubblico. Dopo l’introduzione della serata, curata dal giornalista Letterio Licordari, a fare gli onori di casa è stata la sindaca del Comune di San
Nicola Arcella (che ha patrocinato il libro), Barbara Mele, che ha
sottolineato la poliedricità dell’artista e il vero e proprio “atto
d’amore” per questo luogo “incantato” con il quale ha inteso con-

__ La sindaca Barbara Mele e la scrittrice Grazia Palomba
dividere con il lettore ricordi ed
emozioni. La sindaca ha poi messo in evidenza che San Nicola è un
luogo che “rapisce” coloro che sono stati qui e che verranno, precisando che non sono in pochi ad
averlo scelto non solo per le vacanze ma per viverci ed essere parte integrante della comunità. Cristina Avallone, presidente della Pro
Loco, ha manifestato il suo compiacimento per il lavoro di Grazia
Palomba, che “sembra scritto da
una persona nata e vissuta da sempre a San Nicola”. In realtà, l’autrice conosce da alcuni anni questo luogo, vivendo e operando tra

Torre del Greco, Napoli e Pisa, ma
ne è rimasta immediatamente estasiata. La delicatezza e la “grazia”
del testo, dal quale emergono autorevoli richiami classici, è stata
posta all’attenzione degli astanti da
Giuseppe Solano, esperto di letteratura contemporanea e tra i più
autorevoli studiosi della figura e
dell’opera di Francis Marion
Crawford, scrittore statunitense che
a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento ha soggiornato a San Nicola Arcella, nella Torre che oggi
porta il suo nome, e anche a lui i
luoghi di questo borgo indissolubilmente legato al mare e ai suoi

lontani orizzonti, hanno fatto trarre l’ispirazione per i suoi romanzi. Marcello Grosso, affermato pittore sannicolese che vive nel Friuli, ha inteso sottolineare, nel corso
del suo intervento, la simbiosi tra
i luoghi e l’autrice, auspicando che
San Nicola possa avviare, contando su intellettuali e persone di
grande sensibilità, un percorso di
ulteriore valorizzazione artistica e
culturale, già da anni portato avanti dalla sindaca Mele e dai suoi collaboratori nonostante le scarse risorse finanziarie. Benedicta Felice è intervenuta anch’essa sul romanzo dell’autrice, oltre a leggere
alcune pagine, soffermandosi sui
concetti del valore dell’amore correlato al tempo, precedendo la
chiusura della serata, affidata al
moderatore, Licordari (che ha comunicato anche l’ultimo riconoscimento ottenuto dalla scrittrice,
al Premio Nazionale di Letteratura Histonium a Vasto, con premiazione a settembre). Grazia Palomba, al termine, ha inteso manifestare, con commozione, il sentito
ringraziamento alle autorità e a tutti coloro che sono intervenuti.
MISI

IL GIORNALISTA HA FESTEGGIATO L’ONOMASTICO AL BLANCO DI ISCHIA: PRESENTI PIÙ DI 200 OSPITI

Party Total White per Lorenzo Crea

S

an Lorenzo in Total White. Una splendida festa perfettamente riuscita al Blanco Club di Ischia per festeggiare l’onomastico del direttore di Retenews24 e Gt
Channel Lorenzo Crea. Un party organizzato last minute, in meno di 48 ore, ma che ha
mobilitato l’isola verde e i tanti amanti del
by night. Più di 200 gli amici del “Santo” che
hanno partecipato, ben distanziati, all’evento curato nei minimi particolari dal Patron
Peppe Borsò e dal suo staff. Sulle note del Dj
Igor Monti si sono scatenati in pista tra gli
altri Andrea e Alessia Parisi, Daniele e Valentina Esposito, Salvatore e Tiziana Altezza, Marco e Massimo Bottiglieri con le rispettive mogli, Tony Florio, Luana Pezzuto,
l’influencer Tanya La Gatta, la stilista Maria
Riccio, le pr Simona Tagliaferri e Vicky Parker, Ezio Tornincasa e Grazia Beneduce, Ma-

rianna Abate Carla Troise e Veronica Varone. Particolarmente ammirata la fidanzata di
Lorenzo, l’avvocato Jessica Tornincasa pronta ad inaugurare un nuovo negozio di abbigliamento nel cuore del Vomero. Immortalati dalle telecamere di Alfredo Mariani di Dive&Divi e dagli scatti di Eugenio Blasio anche il vice questore la dottoressa Ferrara che
è passata per un saluto ricordando sempre il
necessario rispetto delle regole anti Covid, il
Consigliere Regionale Flora Beneduce, il
Consigliere Comunale di Ischia Carmen Criscuolo.
Un onomastico dal sapore dolce e familiare
anche grazie alla presenza della madre di Lorenzo, Graziella Pagano pienamente ristabilita e tornata al suo impegno politico, della
sorella Monica con la piccola Marzia e della
zia Gloria.

“Lo stile che lascia il segno.
Un connubio perfetto tra qualità e prezzo che
combinati alla grande professionalità e cortesia
dello staff sono in grado di conquistare e
rendere soddisfatta una clientela esclusiva che
va sempre più alla ricerca di prodotti di grande
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SULL’ISOLA DI CAPRI

Jorginho e Anitta
all’Anema e Core

A

ncora presenze Vip all'Anema e Core: un agosto che
continua all'insegna
dei campioni del calcio con Jorginho, centrocampista del Chelsea
e della nazionale italiana. Nel
locale anche la cantante, attrice e
conduttrice brasiliana, super
popolare sui social con i suoi 48
milioni di follower instagram,
Anitta, pseudonimo di Larissa de
Macedo Machado. In arrivo da
Positano, dove ha girato il video
tormentone dell’estate “Paloma”
col rapper Fred dePalma. Foto di
rito sia per Jorginho che per
Anitta con Gianluigi Lembo.

