
Maddaloni, “Good Morning” di New Radio Network domattina anticipa "il quinto uomo" Chi è?

  

  MADDALONI (Caserta) – Tutto pronto per la manifestazione di sabato 20 luglio 2019 al Museo
Archeologico di Calatia con l’evento “Il quinto uomo – Chi è?- volti casertani e maddalonesi a
cura di Michele Schioppa”.

  

La manifestazione prevede delle anticipazioni della serata che saranno rese note nel corso
della trasmissione “Good Morning” di venerdì 19 luglio 2019, condotta da Imma De Rosa, dalle
ore 10.30, negli studi di New Radio Network.

  

L’occasione è per dare qualche informazione in più su come è nata la kermesse e cosa si
prefigge. In studio si prevede la partecipazione del moderatore della serata, il giornalista
Domenico Valeriani (vive direttore della testata Dea Notizie nonché dell’Associazione Dea Sport
Onlus editrice della collana editoriale “Chi è?” collegata all’evento e organizzatrice
dell’appuntamento con altri). Inoltre saranno presenti Amedeo Marzaioli, uomo di cultura e
rappresentante di diverse iniziative territoriali e provinciali ed ancora sarà al microfono di Imma
De Rosa il cronistorico maddalonese Michele Schioppa ideatore e autore del progetto biografico
editoriale “volti casertani e maddalonesi” su cui si incentra la kermesse che avrà la
presentazione ufficiale anche dell’opera “il quinto uomo” che sarà illustrata ai presenti dallo
stesso autore il maddalonese Maestro Michail Benois Letizia. (il Maestro Michele Letizia
scenografo, pittore, scultore, registra, fotografo, etc… da inizio 2019 è ispettore dei tecnici del
Teatro alla Scala di Milano dove già è stato per RSA ed è ancora RLS).

  

Per poter seguire in diretta la trasmissione s è sufficiente sintonizzarsi in FM sui 89,80 mhz o in
streaming su www.newradionetwork.com. È possibile, inoltre, scaricare l’ App New Radio
Network che consentirà di ascoltare la diretta dal proprio cellulare.

  

La manifestazione di sabato 20 luglio 2019 è realizzata in con collaborazione con il Polo
Museale della Campania (Ministero per i Beni e le Attività Culturali); Museo Nazionale di
Calatia; Comune di Maddaloni; U.N.A.C. delegazione di Maddaloni, Coordinamento provinciale
di Caserta e coordinamento Regione Campania; Premio Letterario “Bici & Parole” Memorial
Alberto Marzaioli; Dea Sport Onlus di Bellona, editrice della rivista Dea Notizie e della collana
“Chi è?”; A.N.M.I.G. e Fondazione provinciale di Caserta; Comitato Associazione Interforze
“Giordano Bruno” di Maddaloni; Comitato di Associazioni “A’ Funicella”; Welcome Maddaloni;
Award Cultural Festival International. 
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“Il quinto uomo – Chi è?- volti casertani e maddalonesi a cura di Michele Schioppa” – Sabato 20
luglio 2019, ore 18 – Museo Archeologico Calatia di Maddaloni in via Caudina. Per info https://
www.facebook.com/volticasertanimaddalonesi/
e 
https://www.facebook.com/events/705955586522491/
.
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