FotoGallery
Verità

di

Oltre

la

Ho raccolto in questa galleria fotografica alcuni scatti
realizzati durante la promozione di Oltre la verità.
Si comincia dalle ultime, a Parigi, per la premiazione del
World Literary Prize, per terminare con le foto della prima
presentazione fatta presso la Libreria Rinascita a Empoli.
Altre immagini, man mano che verrano realizzate, saranno
inserite nella Galleria.
Buona Visione!
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Il Tirreno- 16 Giugno 2015
E dopo aver preso parte alla cerimonia di premiazione del
Premio WORLD LITERARY PRIZE a Parigi, un bellissimo articolo
realizzato da Marco Pagli
per il quotidiano Tirreno
pubblicato il 16 Giugno.

Oggi sul Tirreno di Empoli…
Posted by Oltre la Verità on Martedì 16 giugno 2015

OLTRE LA VERITÀ in Radio
Ascolta la registrazione delle trasmissioni
radiofoniche in cui si è parlato di
Oltre la Verità.
Il 30 Marzo, su RADIO ENERGY è andata in onda la
trasmissione VOLTA PAGINA, una rubrica radiofonica in
cui vengono presentate le novità del mercato narrativo.
Mezz’ora in cui è stato presentato il libro e non
poteva mancare tra gli argomenti trattati, proprio
quella della spettacolarizzazione mediatica degli
eventi. Una bella selezione musicale ha completato la
bella vetrina letteraria radiofonica.

Il 31 Marzo sono stato ospite della trasmissione
UNA POLTRONA PER DUE
di Radio RAT. Il titolo
della puntata era LA MORTE IN DIRETTA, a
specificare appunto l’argomento.
Dagli ormai famosi plastici di Bruno Vespa ai
parenti in lacrime ospiti di Barbara D’Urso.

Quando la cronaca nera diventa circo mediatico
dove ogni mezzo è lecito?
Queste parole anticipavano la trasmissione che ha
visto oltre alla mia partecipazione, anche quella
di Valentina Matteo, giornalista di Novara Today.
È stata una bella occasione per parlare di Media
ma anche di “Oltre la verità”, accompagnando il
tutto da buona musica.

LA NAZIONE del 25 marzo 2015
Anche sul quotidiano La Nazione un articolo che
parla di Oltre la Verità.

Appuntamenti di Marzo
In questi giorni di fine
Marzo, molti sono gli
appuntamenti, gli eventi a
cui prenderò parte.

Si comincia con sabato 28 Marzo, una
presentazione a Monterappoli, un piccolo
paese, splendido, in cui sono cresciuto e
vissuto fino al 1998.
Sarà emozionante presentare il mio
lavoro, il frutto della mia passione,
alle persone che mi conoscono fin da
quando ero piccolo.

Ma non finisce qui. Lunedi 30
Marzo, alle 18.00 sarò
presente alla trasmissione
radiofonica VOLTA PAGINA di
Radio Energy.
Sarà possibile per tutti ascoltare la trasmissione in
streaming collegandosi al sito di RADIOENERGY
Per chi invece vive a Torino, sarà possibile ascoltare
la trasmissione sintonizzandosi su FM 93.9

Il mese si
bellezza.

concluderà

in

Martedì 31 Marzo, all’interno della trasmissione UNA
POLTRONA PER DUE si parlerà di “Oltre la verità”, con
la mia partecipazione in diretta. Radio RAT è una web
radio ascoltabile da questo LINK

E gli Eventi non finiscono qui… ad Aprile ci saranno delle
sorprese…

Presentazione a Torino – 14
Marzo
Sabato 14 Marzo alle ore 18.00 presso la Libreria Belgravia
di Torino, Presentazione di Oltre la verità.
Dialogherà con l’autore Giancarlo Caselli.
Pubblicazione di Oltre la Verità.
La libreria si trova in Via Vicoforte, 14, 10139 Torino

