
             

Comunicazione, giornalismo e dintorni

Appuntamenti con le novità editoriali

 COM&TE TRA GLI EVENTI CULTURALI DI INTERESSE STRATEGICO DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE METELLIANA

La  rassegna  letteraria  Com&Te, compresa  tra  gli  eventi  culturali  inseriti  nel  Piano  strategico 
dell’Amministrazione comunale metelliana.
Ad annunciarlo il sindaco Luigi Gravagnuolo, intervenuto alla presentazione del primo degli autori 
della rassegna letteraria che si è tenuto venerdi scorso al Social Tennis Club. Ad aprire la serie di 21 
appuntamenti che si svolgeranno tra Cava e la Costiera amalfitana, Michele Serio, giornalista e 
scrittore, con il libro La dote (Flaccovio editore). 
“Com&Te -ha  sottolineato  il  primo  cittadino-  si  è  imposta  all’attenzione  come  una  rassegna 
letteraria raffinata e con una selezione di testi davvero interessante. Mi auguro che possa crescere 
sempre di più nel panorama delle iniziative culturali della nostra regione”. 
Michele Serio,  autorevole firma del Corriere del Mezzogiorno si è sottoposto alle domande dei 
giornalisti  Pasquale  Petrillo  ed  Alfonso  Bottone,  rispettivamente  presidente  dell’Associazione 
Comunicazione & Territorio e  direttore  editoriale  del  mensile  Ecomagazine,  organizzatori della 
rassegna, e della giornalista Mariella Sportello in rappresentanza della giovane e folta redazione 
della rassegna.
“Com&Te è una rassegna letteraria a portata di mano per gli studenti che, anche attraverso il Premio 
a  loro riservato  “Scrittori  in  classe”,  possono avvicinarsi  al  piacere  della  lettura.  Ringrazio gli 
organizzatori -ha affermato l’assessore alla Qualità dell’Istruzione del comune metelliana Daniele 
Fasano- e mi impegnerò a promuovere personalmente questo evento nelle scuole intensificando gli 
incontri con gli  studenti perché credo moltissimo in questa iniziativa che è di preparazione agli 
eventi del Millennio dell’Abbazia benedettina del 2011”. 
Il prossimo appuntamento con  Com&Te è per venerdi 1 febbraio alle ore 18.30, presso il Social 
Tennis Club con il  volume  Una storia  ai  delfini,  dell’oncologa Mariagiovanna Luini,  Edizioni 
Creativa. Il volume, che vede la prefazione del prof. Umberto Veronesi, racconta di dolori e gioie di 
una donna lungo il cammino del vivere. 
Cordiali saluti.
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