
A Cena con l’ Autore dispiegando le Ali sul Mediterraneo 

 

 
 

San Pietro a Maida,16 novembre 2021   

 

           Le “Ali sul Mediterraneo” si aprono per un nuovo volo verso una nuova meta; 

se ne è parlato ampiamente qualche giorno fa con i soci, nella sede dell’ Associazione 

a San Pietro a Maida .   

Dopo il Gran Galà del 10 luglio 2021 che ha visto e un riscontro mediatico e culturale 

importante, supportato da una grande partecipazione di pubblico, si riprende 

simbolicamente da dove ci si era, lasciati nel mettere in risalto la lettura, gli autori e i 

libri, che come ali ci portano in mille luoghi ,ci fanno conoscere mille personaggi, ci 

raccontano mille storie. Una formula ormai consolidata ci fa ritornare insieme non 

solo per discutere, scegliere, premiare, ma anche per guardarci negli occhi, sorriderci, 

chiacchierare intorno ad una tavola imbandita con prodotti e cibi della nostra bella 

terra protesa nel mediterraneo. L’ ascolto degli autori, la buona musica, tra 

coloratissimi quadri e profumi di pietanze spesso dimenticate, ci accompagneranno 

nella “Cena con l’ Autore” che quest’anno ci vedrà riuniti all’ Hostaria delle Memorie 

nel territorio di Curinga in Contrada Feudo il 20 novembre. 

       Avremo l’ occasione di ascoltare: Silvia Camerino con “Un giorno questa terra 

sarà bellissima”, Rossella Paone autrice de’ “La bambina di zucchero filato”, Graziella 

Ferrise con il suo ultimo lavoro “Le Stelle Salenti”, Nicola Medaglia sul filone intrapreso 

con le ultime sue pubblicazioni  “Il Profeta e il Messia”. Tra una pietanza e l’ altra e ci 



racconteranno brevemente di loro e dei loro libri. Con noi ci sarà il bravissimo 

chitarrista Daniele Fabio con la sua magica chitarra. Tra gli ospiti, graditissimo il 

Sindaco di Tropea avv. Giovanni Macrì, che ci parlerà dei colori e delle bellezze anche 

nascoste della sua città  eletta Borgo dei Borghi 2021.  

        Cesare Natale Cesareo 

 


