“DON ALFONSO 1890 - SALVATORE DI GIACOMO E
SANT’AGATA SUI DUE GOLFI”. TRIONFALE E RAFFINATA
ANTEPRIMA NAZIONALE DEL NUOVO ROMANZO DI
RAFFAELE LAURO. UNA SERATA INCANTEVOLE,
EMOZIONANTE, MEMORABILE, SPETTACOLARE,
SUBLIME, UN MIX DI CULTURA, MUSICA E DI ALTA
CUCINA!
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Serata incantevole, emozionante, memorabile, spettacolare, irripetibile, sublime, un mix di
cultura, musica e di alta cucina! Questi alcuni degli aggettivi pronunziati dai numerosi e
qualificati partecipanti, in Piazza Sant’Agata, alla presentazione, in anteprima nazionale, del
nuovo romanzo di Raffaele Lauro “Don Alfonso 1890 - Salvatore di Giacomo e Sant’Agata sui
Due Golfi”, e al successivo, sontuoso e raffinatissimo party, offerto agli ospiti da Alfonso e Livia
Iaccarino, nel giardino incantato di uno dei templi della gastronomia mondiale, il “Don Alfonso
1890”. I padroni di casa sono stati sommersi dai complimenti e dai riconoscimenti del sindaco
Lorenzo Balducelli, del moderatore, Massimo Milone, e dei relatori Riccardo Piroddi, Antonino
Siniscalchi, Salvatore Ravenna, Ernesto Iaccarino e Sergio Corbino, con interventi
spumeggianti, ricchi di contenuti inediti, che hanno scatenato reiterati applausi del pubblico. Di
alto livello, culturale e politico, le conclusioni dell’onorevole Ettore Rosato, il quale ha voluto
anche ricordare la straordinaria carriera istituzionale dell’autore. I ringraziamenti di Lauro, con
in braccio il nipotino Nello Lauro di Lugano, sono stati affidati alla voce incantevole di Francesca
Maresca, la quale ha interpretato, in maniera eccelsa, accompagnata dal maestro Luigi Belati,

le sei canzoni, citate nel romanzo, dedicate a Salvatore Di Giacomo, a Lucio Dalla e a Mireille
Mathieu. Presenti numerosi giornalisti, prefetti, artisti, registi, danzatrici, personalità della
cultura, autorità civili e militari, imprenditori e albergatori. Ospite d’onore la splendida
danzatrice anglo-italo-russa, Violetta Elvin, la quale ha illuminato la serata di grazia e di
eleganza. Il prossimo appuntamento, a Sorrento, al Palazzo Municipale, Sala Consiliare, sabato
15 luglio 2017, ore 18.00.
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