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Il terzo compleanno del giornale online
Mardeisargassi con Tiziano Scarpa
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Domenica 15 Dicembre 2019

Vico Equense, rassegna
letteraria al Museo con Perillo e
«I luoghi e i racconti più strani di
Napoli»
di Antonino
Siniscalchi

Per Renato Carosone l'albero
della musica al Gambrinus
di Emanuela
Sorrentino
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Martedì 17 dicembre, dalle ore 19, il quotidiano online Mar dei Sargassi
(www.mardeisargassi.it) festeggerà il suo terzo compleanno. Per l’occasione,
ospite d’onore sarà Tiziano Scarpa, Premio Strega 2009, che ripercorrerà il
suo trascorso in minimum fax. La storica casa editrice che, quest’anno ha
compiuto il suo 25esimo anniversario, ha infatti scelto Napoli per celebrare
l’importante traguardo. L’evento, promosso dall’Associazione Culturale
L’Anguilla (editore di MdS), si terrà presso lo Slash+, in via Gemito 20, e
vedrà la partecipazione straordinaria degli Archetipo Ensemble, formazione
acustica da molti anni presente sulla scena nazionale e internazionale con il

Dieci alla Quinta per i Gentile,
una famiglia sempre più
«preziosa»
di Cristina
Cennamo

Sushi, sakè e bollicine,
party dei tour operator
di Cristina
Cennamo
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suo repertorio di melodie mediterranee e dell’attivista Mina Welby,
Presidente dell’Associazione Luca Coscioni. La serata avrà scopo di
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raccolta fondi.
Tiziano Scarpa è autore di romanzi e poesie tradotti in tutto il mondo.
Vincitore nel 2009 del Premio Strega con Stabat Mater, scrittore e lettore di
opere per il teatro. Scarpa intratterrà gli ospiti con le filastrocche del suo
celebre libro “Una libellula di città”.
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Mattarella stringe la mano al maestro
Muti e gli augura buon Natale
Concerto di Natale al
Senato, l'Inno di
Mameli risuona in
Aula
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Diletta Leotta senza
mutandine su
Instagram? La foto
con il cagnolino
travolge i fan
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Vanessa Incontrada
chiama il compagno
sul palco di Rai1: «Lui
mi disse di sorridere
dei miei difetti»

Mariana Aresta del
Collegio cacciata di
casa perché lesbica:
«Mi hanno detto che
non sono normale»
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