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Arriva MANGIASTORIE, l’agenda-libro 2015 di Gesco Edizioni  
Poesie e racconti attorno al cibo firmati da Maurizio de Giovanni, Alessandra del 
Giudice, Vincenzo Esposito, Raffaella R. Ferré, Gabriele Frasca, Stefano Piedimon-
te, Patrizia Rinaldi, Francesco Romanetti, Giovanni Serritelli, Serena Venditto, 
Massimiliano Virgilio. Introduzione di Marino Niola 

 
Presentazione con gli autori 

Martedì 30 settembre 2014 ore 10.00 
Sala della Loggia, Maschio Angioino 

NAPOLI 
 
NAPOLI – È dedicata a racconti e poesie attorno al cibo agendO 2015 MANGIASTORIE, 
l’agenda-libro di Gesco Edizioni curata da Teresa Attademo e Ida Palisi, che sarà pre-
sentata martedì 30 settembre 2014 alle 10.00 presso la Sala della Loggia del Maschio 
Angiono di Napoli, alla presenza di tutti gli autori. 
Giunta alla sua decima edizione, agendO 2015 MANGIASTORIE celebra questo importan-
te anniversario con i contributi originali degli scrittori Maurizio de Giovanni, Raffaella 
R. Ferré, Stefano Piedimonte, Patrizia Rinaldi, Serena Venditto e Massimilia-
no Virgilio, i racconti dei giornalisti Alessandra del Giudice e Vincenzo Esposito e del-
lo storico dell’alimentazione Giovanni Serritelli, le poesie di Gabriele Frasca e Fran-
cesco Romanetti.  
Una firma d’eccezione anche quella dell’introduzione di Marino Niola, con il testo ine-
dito sulle “Tribù alimentari” che si affianca alla prefazione del direttore di Gesco Ser-
gio D’Angelo.  
Ad accompagnare il susseguirsi dei giorni con leggerezza e ironia, le frasi celebri di film 
e libri selezionate da Sarah Galmuzzi, mentre il progetto grafico curato dallo Studio 
Eikon è arricchito dalle  fotografie di Francesco Bassini, Giovanni Berisio, Alessandra 
del Giudice, Roberto Franco, Amanda Mancini, Tonia Peluso, Maria Raffaela Scalfa-
ti, Antonio Scolamiero, Sergio Siano.  
L’agenda vede la collaborazione di Raffaella R. Ferré ed è realizzata quest’anno con il 
contributo della redazione di Napoliclick(.it). Sarà disponibile da settembre in tre colo-
ri e in versione settimanale ma si può già prenotare: info@napoliclick.it.  
 
agendO 2015 MANGIASTORIE come sempre sosterrà con la sua vendita un progetto so-
ciale: per il 2015 supporterà le attività della cooperativa (R)esistenza Anticamorra nel 
Fondo rustico “Amato Lamberti” di Chiaiano, il primo bene agricolo confiscato a Napoli 
e trasformato in un pescheto.  
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Arriva MANGIASTORIE, l’agenda-libro 2015 di Gesco Edizioni  
Poesie e racconti attorno al cibo firmati da Maurizio de Giovanni, Alessandra del 
Giudice, Vincenzo Esposito, Raffaella R. Ferré, Gabriele Frasca, Stefano Piedimon-
te, Patrizia Rinaldi, Francesco Romanetti, Giovanni Serritelli, Serena Venditto, 
Massimiliano Virgilio. Introduzione di Marino Niola 

 
Presentazione con gli autori 

Domani, martedì 30 settembre 2014 ore 10.00 
Sala della Loggia, Maschio Angioino 

NAPOLI 
 
NAPOLI – È dedicata a racconti e poesie attorno al cibo agendO 2015 MANGIASTORIE, 
l’agenda-libro di Gesco Edizioni curata da Teresa Attademo e Ida Palisi, che sarà pre-
sentata domani, martedì 30 settembre 2014 alle 10.00 presso la Sala della Loggia del 
Maschio Angioino di Napoli, alla presenza di tutti gli autori. 
Giunta alla sua decima edizione, agendO 2015 MANGIASTORIE celebra questo importan-
te anniversario con i contributi originali degli scrittori Maurizio de Giovanni, Raffaella 
R. Ferré, Stefano Piedimonte, Patrizia Rinaldi, Serena Venditto e Massimilia-
no Virgilio, i racconti dei giornalisti Alessandra del Giudice e Vincenzo Esposito e del-
lo storico dell’alimentazione Giovanni Serritelli, le poesie di Gabriele Frasca e Fran-
cesco Romanetti.  
Una firma d’eccezione anche quella dell’introduzione di Marino Niola, con il testo ine-
dito sulle “Tribù alimentari” che si affianca alla presentazione del direttore di Gesco 
Sergio D’Angelo.  
Ad accompagnare il susseguirsi dei giorni con leggerezza e ironia, le frasi celebri di film 
e libri selezionate da Sarah Galmuzzi, mentre il progetto grafico curato dallo Studio 
Eikon è arricchito dalle  fotografie di Francesco Bassini, Giovanni Berisio, Alessandra 
del Giudice, Roberto Franco, Amanda Mancini, Tonia Peluso, Maria Raffaela Scalfa-
ti, Antonio Scolamiero, Sergio Siano.  
L’agenda vede la collaborazione di Raffaella R. Ferré ed è realizzata quest’anno con il 
contributo della redazione di Napoliclick(.it). Sarà disponibile da settembre in tre colo-
ri e in versione settimanale ma si può già prenotare: info@napoliclick.it.  
 
agendO 2015 MANGIASTORIE come sempre sosterrà con la sua vendita un progetto so-
ciale: per il 2015 supporterà le attività della cooperativa (R)esistenza Anticamorra nel 
Fondo rustico “Amato Lamberti” di Chiaiano, il primo bene agricolo confiscato a Napoli 
e trasformato in un pescheto.  
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Presentata MANGIASTORIE, l’agenda-libro 2015 di Gesco Edizioni  
Poesie e racconti attorno al cibo per contribuire a un progetto sociale: il ricavato 

sosterrà le attività del Fondo Rustico “Amato Lamberti” 
 
NAPOLI – «Una volta si diceva che siamo quello che mangiamo. Adesso invece siamo 
quello che non mangiamo. Vegetariani, vegani, macrobiotici, lattofobi, crudisti, sushi-
sti, naturisti, no gluten, no steak, carnivori, fruttivori, localivori. Tutto fuorché onnivo-
ri. Ormai i cittadini globali si dividono in tribù alimentari». Parla del cibo come arma e 
della lotta contro l’abbondanza, l’antropologo Marino Niola nella sua introduzione  ad 
agendo 2015 – MANGIASTORIE, la nuova agenda di Gesco edizioni curata da Teresa At-
tademo e Ida Palisi, in collaborazione con Raffaella R. Ferré e la redazione del portale 
Napoliclick.it, presentata al Maschio Angioino di Napoli. 
Alla conferenza sono intervenuti gli autori: Maurizio de Giovanni, Alessandra del Giudi-
ce, Vincenzo Esposito, Raffaella R. Ferré, Gabriele Frasca, Stefano Piedimonte, Patrizia 
Rinaldi, Francesco Romanetti, Serena Venditto, Massimiliano Virgilio e Giovanni Serri-
telli. Tutti vi hanno contribuito gratuitamente con racconti e poesie attorno al cibo, 
per destinare il ricavato delle vendite alle attività della cooperativa (R)esistenza Anti-
camorra nel Fondo rustico “Amato Lamberti” di Chiaiano, il primo bene agricolo confi-
scato a Napoli e trasformato in un pescheto e in un vigneto.  
Ogni testo è affiancato da una fotografia (di Francesco Bassini, Giovanni Berisio, Ales-
sandra del Giudice, Roberto Franco, Amanda Mancini, Tonia Peluso, Maria Raffaela 
Scalfati, Antonio Scolamiero, Sergio Siano) e ad accompagnare il susseguirsi dei giorni 
con leggerezza e ironia, ci sono le frasi celebri di film e libri selezionate da Sarah Gal-
muzzi, mentre il progetto grafico curato dallo Studio Eikon.  
«Perché un'agenda sul cibo? Perché il cibo è, da sempre, la maggiore preoccupazione 
dell'uomo: un quinto elemento si potrebbe dire - dopo aria, acqua, terra e fuoco - che 
va a costituire la sua essenza – scrive il direttore di Gesco, Sergio D’Angelo, nella pre-
sentazione - Perché nella ricerca del supercibo, rischiamo di perdere alcuni sensi: oltre 
a quello del gusto, anche quello della realtà. Che a volte, proprio su questo quinto ele-
mento essenziale all'uomo, si rivela in tutta la sua brutalità, ricordandoci che il cibo 
viene dalla terra, e che la terra può essere malata e fare ammalare». «Allora ecco per-
ché “agendo 2015 - mangiastorie” – conclude  D’Angelo -  con racconti e poesie sul ci-
bo. Per non dimenticare la Terra dei Fuochi, ma idealmente ricordarci che sulle nostre 
terre ci sono ancora prodotti genuini. Per immaginarci imprese future che valorizzeran-
no la buona cucina tradizionale, e liberarci dalla dipendenza da street food e patati-
ne».  
Disponibile in giallo, rosso e nero e in versione settimanale, agendo 2015 – mangiastorie 
si può prenotare scrivendo a gescoedizioni@gescosociale.it  
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