
             

Comunicazione, giornalismo e dintorni

Appuntamenti con le novità editoriali

 COMUNICATO STAMPA: ROBERTO GIANANI-CESARE LANZA

Ben due gli appuntamenti con la rassegna letteraria Com&Te in Costiera amalfitana. 
Il prossimo incontro in programma è con  Roberto Gianani,  venerdi 30 maggio al Ristorante 
Pascolò, alle ore 19.30, a Vietri sul Mare; ed a seguire con Cesare Lanza  sabato 31 maggio 
alle ore 19.30, nei giardini di Palazzo Mezzacapo di Maiori.
Roberto  Gianani,  autore  di   A cena  con  la  Luna (Marlin  di  Tommaso e  Sante  Avagliano ), 
napoletano, è un imprenditore ruvido e geniale che scrive da sempre. Vive tra Raito di Vietri sul 
Mare e un uliveto di Anacapri affacciato sulla Grotta Azzurra. Lavora a Cava de' Tirreni. Dirige il 
mensile “L’isola” e in passato ha collaborato con “Il Mattino”, il “Guerin Sportivo”, “Gente” e “Il 
Giornale di Napoli”. A cena con la luna è il suo primo libro, ma negli anni ha pubblicato articoli, 
canzoni, poesie e racconti.
Cesare Lanza il suo Caldo argento (Armando Curcio editore), lo aveva scritto negli anni Settanta. 
Ma, lui stesso, lo considerava troppo scandaloso e pettegolo per spenderci il proprio nome. 
Aveva preferito uno pseudonimo femminile, Guia. 
Ora Cesare Lanza, 65 anni, deus ex machina del programma tv di Canale 5 “ Buona domenica”, lo 
ha riveduto e rimandato in stampa, firmandolo col vero nome. 
Silvia,  donna di  fascino e  agée che non ha perso in sensualità e gusto di fare l’amore,  fino al 
“limite”. La signora sostiene che «un buon flirt risolve la vita». 
Cordiali saluti.
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