COMUNICATO STAMPA

“IL TEMPO DELL’ARTE”
Associazione Culturale di Promozione Sociale
presenta

il libro di

Luigi Giannelli
dal titolo:

“HO UCCISO L’OMBRA DEL MIO ANGELO”
Herald Editore

L’evento si terrà martedì 18 gennaio 2011 alle ore 19,30

nella Chiesa Valdese di via Quattro Novembre, 107
in Roma
Direttore Artistico: Angelo Larocca
Regia: Carlo Cianfarini
I brani sono interpretati da:
Fabrizio Rendina
Biagio Tomassi
Elena Larocca
Voce Narrante: Letizia Grossi
Pubbliche relazioni: Fabio Castellani
Musiche a cura di Lorenzo Sebastianelli
“LE BELLE EMOZIONI NON SI LASCIANO PER STRADA”

Chi ha letto “L’Ombra del Vento di Carlos Ruiz Zafòn, non può non leggere questo
romanzo poiché esso ricalca alcuni luoghi e personaggi che hanno creato le stesse forti
emozioni.
Luigi Giannelli

I libri hanno un’anima… quanto è vero questo…
Sono loro che scelgono noi, che ci chiamano, che sentono il rintocco del nostro cuore
e guidano la nostra mano verso la definitiva scelta.
E’ ciò che accade anche a Maurizio, il protagonista della storia. Il libro, che egli porta
con sé da Roma fino a Barcellona, è la guida nel sentiero misterioso del proprio io, è la
scoperta delle radici della propria vita.
Accade anche a noi… e lo scrittore Luigi Giannelli lo sa.
Con il suo romanzo “Ho Ucciso l’Ombra del Mio Angelo” egli ci conduce attraverso
l’atmosfera di una densa Barcellona, alla scoperta di misteri che si trasformano nella
ricerca della vera essenza di noi stessi, della vera essenza dell’Amore, catturando la
nostra incredulità davanti a quello che i nostri occhi non vedono ma che il nostro cuore
sente.
“Un libro non letto è come una persona detenuta e isolata”… in questa frase del libro
Luigi Giannelli racchiude e ci trasmette tutto il suo mondo: il mondo dei libri che hanno
un’anima.
Letizia Grossi

Luigi Giannelli è nato a Parabita (Lecce) il 23 giugno 1960, è Ispettore Superiore di Polizia
Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia Nuovo Complesso
dal 1987. Ha inizialmente svolto, tra i tanti incarichi, anche quello di responsabile del
Teatro, collaborando con moltissimi registi agli allestimenti di numerose commedie, tra
le quali: “Marat-Sade” regia di Antonio Campobasso (1989) “L’Esperimento” regia di
Giacomo Piperno (1996) “Commedianti” regia di Anna Lezzi (1997). Ha portato in scena,
in alcuni teatri italiani e in 29 Istituti scolastici del Lazio, “Lettera a un giovane
detenuto” di cui è autore e regista (2008-2009). Ha realizzato alcuni cortometraggi e
videoclip tra cui “Sono in carcere e siete venuti a trovarmi”, premio Giubileo 2000 del
Vicariato di Roma. Benemerito del calcio, riconoscimento conferito dal C.R.L.- L.N.D.F.I.G.C.
Ha pubblicato nel 2005, per Herald Editore, “Oggi, ieri, domani”. Nel 2010, sempre per
lo stesso editore,“Ho ucciso l’ombra del mio angelo”

IL TEMPO DELL’ARTE” è una Associazione Culturale di Promozione Sociale
che si propone di elaborare, promuovere e realizzare progetti di
solidarietà sociale attraverso l’attuazione di iniziative culturali nel campo
della fotografia, del teatro e del modellismo, della musica, della poesia e
della letteratura, del cinema e della pittura.
I Contenuti Sociali delle iniziative artistiche, come gli spettacoli di teatro,
le mostre di fotografia, le rassegne di poesia ecc…, si rivolgono a tutti, ma
principalmente ai giovani, in particolare quelli meno fortunati, e vogliono
essere uno stimolo affinché essi stessi acquistino coraggio e consapevolezza
nelle proprie azioni.

Dal febbraio 2006 è impegnata nella gestione del Laboratorio di
Fotografia e Grafica presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia N.C.
Tra le sue iniziative di solidarietà di rilievo c’è il sostegno a Maluba, una
importante associazione O.N.L.U.S. che opera a favore delle famiglie e
dei bambini nello Zambia.
In sostanza “IL TEMPO DELL’ARTE”si propone come nucleo di riferimento,
senza fini di lucro, nelle situazioni tutte dove l’intervento professionale nel
campo artistico può diventare strumento di partecipazione e solidarietà.

IL TEMPO DELL’ARTE
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