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Presentazione/spettacolo del libro IL VOLO
Sassari, Teatro Civico 7 ottobre 2016 ore 17.30

Cogliendo con entusiasmo la proposta degli amici della
NONSOLOAVVOCATI ONLUS di Cagliari, un’associazione unica nel
suo genere in Italia, composta da avvocati che hanno avuto dei trascorsi
come musicisti, cantanti, cabarettisti, scrittori, attori, abbiamo
organizzato la presentazione/spettacolo del libro IL VOLO, un
romanzo scritto da GIAMPAOLO MANCA un avvocato civilista del Foro
di Cagliari. Il romanzo, pubblicato come e-book nel luglio del 2014 e poi
in edizione cartacea nel successivo novembre e ristampato appena tre
mesi dopo, sotto forma di diario, narra la storia di un avvocato nelle sue
vicende sentimentali, familiari e di amicizia che sfociano in un vero e
proprio volo sul Mar Mediterraneo a bordo di un bimotore, volo che
diventa lo spartiacque del destino dei protagonisti con un finale a
sorpresa.
La presentazione/spettacolo, a ingresso gratuito e aperto a tutti, come
potrete vedere dal file d’invito che vi alleghiamo, dopo ben 15
presentazioni nei teatri, piazze, aule, biblioteche dell’isola con una
media di 300 spettatori a evento giunge nel capoluogo turritano, e si
terrà VENERDÌ 7 OTTOBRE 2016 ALLE ORE 17,30 PRESSO IL
TEATRO CIVICO DI SASSARI in Corso Vittorio Emanuele II.
Per chi avesse interesse, e vi assicuriamo che ne vale davvero la pena,
sarà l'occasione per passare una magica serata con musica dal vivo,
canzoni, immagini e video con protagonisti un gruppo di avvocati.
Reading di brani del libro con colonne sonore struggenti e la magica
voce dell'attore Gianluca Medas coinvolgeranno e trascineranno il
pubblico in un susseguirsi di sorrisi, risate, emozioni e sorprese che
hanno reso unico nel suo genere un evento che è tutto tranne che la
presentazione di un libro. Vi aspettiamo numerosi. Un fraterno
abbraccio.
Salude e trigu.
per SINUARIA POETARUM
Eugenio Cossu - Antonello Bazzu - Mario Marras
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