Concluse, a Vico Equense, le presentazioni di "Sorrento
The Romance" in Penisola Sorrentina. Inizia ora il Tour
Nazionale. Lauro conferma, per Dicembre, la riduzione
teatrale dell'opera, destinata alle scuole
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Con la presentazione del romanzo storico "Sorrento The Romance" di Raffaele Lauro, a Vico
Equense, sotto il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale, nella prestigiosa cornice
dell'Istituto "SS. Trinità e Paradiso", si è concluso il ciclo di presentazioni dell'opera narrativa
dello scrittore sorrentino, in Penisola Sorrentina, inaugurato, al Comune di Sorrento, a fine
novembre 2013. Ora avrà inizio il tour nazionale, a partire dalla Puglia. Di grande spessore
culturale tutti gli interventi, che si sono sviluppati sotto la efficace e puntuale regia del giornalista
Umberto Celentano. Ha portato il saluti del Sindaco, l'Assessore alla Cultura e al Turismo,
Giuseppe Ferraro, il quale ha ricordato, con emozione, di essere stato, al Liceo, un alunno di
filosofia di Lauro. Brillantissimo il professor Vincenzo Esposito, presidente dell'Istituto ospitante,
il quale ha ricordato la sua antica amicizia con Lauro e il ricco "cursus honorum" dell'Autore,
nonché la felice scelta del titolo: "Sorrento The Romance". Raffaele Celentano della Regione
Campania ha sottolineato come Lauro rinnovi la storica tradizione dei letterati-grandi servitori
dello Stato, nonché l'attualità dei contenuti politici del libro: il conflitto, nel Mediterraneo, tra
Cristianesimo e Islam. Antonio Iodice, presidente dell'Istituto degli Studi Politici "San Pio V" di
Roma, ha collocato, con un intervento di grandissimo respiro, l'opera narrativa di Lauro nella
grande tradizione del romanzo storico europeo. Magistrale, rigorosa, appassionata e

coinvolgente, la complessa e raffinata analisi della professoressa Angela Barba, che ha
suscitato entusiastici consensi da parte del pubblico presente, la quale ha illustrato un vero
saggio di critica letteraria sull'opera, a partire dai riferimenti al criterio di "verosimiglianza
storica" di Alessandro Manzoni. Ha concluso, con suadente oratoria, il Vice Sindaco, Benedetto
Migliaccio, il quale ha rivendicato anche all'attivismo dell'Amministrazione Comunale l'attuale
grande fermento culturale di Vico Equense, nel quale ha collocato l'evento su Lauro, di cui
anch'egli, in passato, è stato allievo, da lui fortemente voluto, con un auspicio di forte continuità
per il futuro. L'Autore ha preso la parola per ringraziare gli amministratori comunali e i loro
collaboratori, per la perfetta organizzazione della presentazione di Vico Equense, ha
confermato, per dicembre, la riduzione teatrale dell'opera, destinata alle scuole, e ha
annunziato la imminente pubblicazione di un saggio di critica letteraria su tutta la sua opera
narrativa. Si allega la rassegna fotografica della manifestazione.
http://www.sorrentotheromance.com/fotogallery/23/presentazione-presso-la-sala-polifunzionaledellistituto-ss-trinit-e-paradiso-di-vico-equense.html
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