
             

Comunicazione, giornalismo e dintorni

Appuntamenti con le novità editoriali

 COMUNICATO STAMPA: FRANCESCA ZINGARIELLO E YURI GRANDONE

La rassegna letteraria Com&Te, terminati almeno per il momento gli appuntamenti tenuti a Cava 
de’Tirreni, si trasferisce in Costiera amalfitana.
Nell’Aula Consiliare Palazzo Mezzacapo di Maiori, venerdi 28 marzo alle ore 18.30, si terrà la 
presentazione del libro di  Francesca Zingariello e Yuri Grandone con  Single sugli spilli (Audino).
Una conversazione con gli autori tenuta come sempre dagli organizzatori della Rassegna:  Pasquale 
Petrillo,  presidente  Associazione  "Comunicazione  &  Territorio" ed  Alfonso  Bottone,  direttore 
editoriale ECOmagazine.
Andrea,  giovanissima  ragazza,  con  una  laurea  in  tasca,  lavora  in  un  call  center, col  sogno di 
pubblicare un giorno i suoi racconti. Pasticciona come Bridget Jones, allegra come la cricca di “Sex 
and the City” made in Italy, Andrea è la parte più nascosta di ognuno di noi. Ma anche quella più 
vera.
Francesca Zingariello e Yuri Grandone, amici d’Università da dieci anni,  scrivono ‘Single sugli 
spilli’,  ispirandosi  ai  telefilm  stranieri  e  proiettando  il  personaggio  nella  realtà  italiana
Una foggiana un po’ eccentrica e un salernitano un po’ matto frequentano gli studi di Scienze della 
comunicazione all’Università di Salerno. Dopo la laurea fanno teatro, si inventano programmi per 
reti televisive locali, presentano concorsi e sfilate. A ventitrè anni il grande salto verso la Capitale. 
Un corso di sceneggiatura ‘Script/Rai’, un master in produzione tv di Maurizio Costanzo, la Scuola 
Nazionale di Cinema. Poi il Premio Rossellini, i programmi Mediaset e Rai, il Premio Troisi. E ora 
‘Single sugli spilli’, un romanzo di due eterni amici che si vogliono raccontare attraverso la storia di 
Andrea, una ragazza che, con una laurea in tasca, che lavora in un call center erotico, col sogno di 
pubblicare un giorno i suoi racconti.
Cordiali saluti.
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