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Procida, �era del libro: presentazione de
«L’anima dei �ori» di Matilde Serao
CULTURA > LIBRI

Giovedì 19 Agosto 2021

APPROFONDIMENTI

La fiera del libro di Procida, sabato 21 settembre alle ore 20, presenterà
«L'anima dei fiori» di Matilde Serao, un progetto editoriale di Spartaco
edizioni che prevede la ripubblicazione del libro suddiviso in otto volmetti
a cura della giornalista e autrice Donatella Trotta. 
 
Il libro, dopo la sua pubblicazione nel 1903, non è mai stato ristampato, fino
a quando, l'editore Spartaco di S.Maria Capua vetere, per festeggiare i
primi 25 anni d'attività, ha deciso ripubblicare l'opera - nel rispetto
dell’articolazione originaria data dall’autrice alla prima edizione - ma
suddivisa in 8 raffinati volumetti, su carta pregiata e copertine acquarellate
dell’artista Angelo Maisto. 
 
I primi quattro volumi sono stati già pubblicati e saranno oggetto di dialogo
nella giornata di sabato 21 agosto, quando sarà annunciata anche l'uscita
del quinto volume.
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Battiato, ecco il tributo
del 21 settembre
all'Arena di Verona...
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Robert Redford compie
85 anni: l'impegno, i
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«Il mistero del diamante», il
nuovo libro di Salvatore Testa
dedicato a Ciro Paone fondatore
della Kiton
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

Nessun commento presente

Potrebbe interessarti anche

 «L’anima dei fiori», oltre 400 pagine di un singolare «picciol libro emotivo
e sentimentale», come lo definisce l’Autrice stessa, che ancora oggi offre
non pochi spunti di riflessione particolarmente attuali, in tempi di pandemia
che guardano ad una agognata ripartenza che metta al centro l’ecologia.
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CONFERENCE LEAGUE

Roma-Zorya, i dubbi di Mourinho: 
«Non siamo fatti per giocare a tre»

IL CASO

La truffa dei napoletani in Nord Italia: 
«Tua �glia in arresto, paga la cauzione»

 

● La truffa delle tre campane a piazza Garibaldi: «giro di vite» contro truffatori e banchetti
spenna-turisti ● Truffa agli anziani a Benevento: fermati due napoletani, uno è minorenne

CHE SCOPERTA!

Una tredicenne trova un tesoro dell'età del bronzo: asce e manufatti
sottoterra del 1.300 a.C.

 

● Covid, la nuova cura italiana per scon�ggerlo: ecco come funziona la tecnica che blocca
il virus (e le varianti) ● «Neo-sposina uccisa da un serpente»: ma in realtà il killer era il
marito. Era la terza volta che ci provava

GRAN BRETAGNA

Geri Halliwell, dramma per l'ex Spice Girls: morto per un malore
improvviso il fratello Max

 

● Michael Basile, morto improvvisamente il fratello del campione olimpico di judo Fabio:
aveva 31 anni ● Morto Joey Morgan, l'attore aveva 28 anni: mistero sulle cause del
decesso

STATI UNITI

Sette medici No vax positivi 
dopo convegno sul Covid: 
cure con l'ivermectina

 ● No vax negli Stati Uniti, carriera �nita per i militari che ri�utano di vaccinarsi ● Muore per
Covid a 66 anni, sul manifesto la frase choc: «Se avessi creduto alla pandemia racconterei

VIDEO PIU VISTO

GUIDA ALLO SHOPPING

LE PIÚ CONDIVISE

Cerca il tuo immobile all'asta
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Data  gg-mm-aaaa

di Ugo Cundari

Viaggio a Medjugorie, il diario di
Carmen Scarpelli diventa un
romanzo

Elena Ferrante amica necessaria
ne «I margini e il dettato»

di Titti Marrone

Gf Vip, Miriana
distrutta dopo la
puntata: cosa ha
scoperto su Giucas
Casella
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Black Friday Week, ecco le migliori offerte
su Amazon con sconti �no al 50%

Arisa, la svolta sexy:
«Canto contro i �nti
perbenisti, il mio ex
non ammetteva la sua
vera identità»

di Mattia
Marzi
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Arisa: «Soft porn? Se
me lo dovessero
proporre ci penserei»
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Napoli, primo
matrimonio tutto
trans tra Samanta e
Tommy: «Abbiamo
vinto su tutto e tutti»

di Alessandra kdc
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