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Antonio De Signoribus,
una carriera intensa di
scrittore
DI GIAN MARCO "EVO" MARCONI — 10 SETTEMBRE 2014 @ 10:06

 STAMPA ARTICOLO

Al Caffè Novecento di Porto San Giorgio, venerdì 12 settembre, l’autore
condivide la sua intensa attività letteraria

DISCUSSIONI
 RECENTI

Antonio De Signoribus, è bene ricordarlo, ha pubblicato tre
libri: “La meraviglia del borgo” con prefazione di Franco Cardini, Università
di Firenze, “Fiabe e leggende delle marche” con prefazione di Sanzio
Balducci, Università di Urbino, “Segreti e storie popolari delle Marche” con
prefazione di Marcello Verdenelli, Università di Macerata. Gli ultimi due
pubblicati dalla Newton Compton. Con successo. E numerosi saggi e articoli
che hanno avuto riconoscimenti e premi. Antonio De Signoribus, è stato

NEWTON COMPTON EDITORI SRL

 UTENTI

Ca_PuNk:
quello che leggo qui sono
commenti che vanno al di là
del fatto singolo. Non si può
assolutamente partire dal
presupposto che due…
RISPONDI 

Sesso in strada, tutto vero o messa in
scena? Spunta un’altra foto

diablo:
Quando ci sarà mercato e
l'uscita delle scuole
contemporaneamente (licei e
medie curzi) il punto di svolta
davanti al liceo secondo me
andrà… RISPONDI 
Chiusura incrocio viale De Gasperi–via
Asiago, al via la sperimentazione

003352

PORTO SAN GIORGIO - Lo scrittore e studioso Antonio De Signoribus,
Signoribus,
fa conoscere la sua intensa attività letteraria, ricca di consensi, allo storico
Caffè Novecento di Porto San Giorgio,
Giorgio, venerdì 12 settembre alle
18.30. L’evento prevede un dialogo fra lo scrittore e l’autrice dell’università
di Macerata Barbara Malaisi.
Malaisi. La proposta di Antonio De Signoribus si
consiste nell’esposizione di tracciati narrativi caratterizzati da realismo, da
visionarietà, da simbolismo, alternando temi che immersi tra natura e
civiltà…il tutto, impostato in un’atmosfera fatta di emozioni trasalimenti,
che danno un timbro del tutto particolare.
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chiamato, poi, a parlare della sua produzione letteraria in importanti
rassegne nazionali e internazionali, giusto per citarne alcune: Popsophia,
Macerata racconta, e ultimamente al Salone internazionale del libro di
Torino. È altresì docente di Filosofia, e giornalista del Messaggero di Roma.
(Letto 14 volte, 14 oggi)

2/2

diablo:
Colonnella non si vede proprio
perché sarà il NUOVO VOLTO
della campagna elettorale
sambenedettese per le
amministrative.Per ill dopo
Gasparov il PD credo…
RISPONDI 
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Gravina

La giunta già pensa alle Regionali.
Oltre a Gaspari, ecco un nuovo nome
a sorpresa

nazzarenoperotti:
Manca la parte finale al suo
commento ma credo che sia a
favore di una ritrovata
armonia. Mi sembrate infatti
due persone ragionevoli.…
RISPONDI 

Sesso in strada, tutto vero o messa in
scena? Spunta un’altra foto

meteorivierapicena:
E' la carta dei titoli minerari
del 2009 (Ministero dello
sviluppo Economico Bollettino Ufficiale degli
Idrocarburi e delle
Georisorse), per cui è…
RISPONDI 

Convegno sui terremoti in Italia. Oltre
400 geologi attesi a San Benedetto

Il Vespero:
...continua...americano..."We
agree to disagree", ovvero
"andiamo d'accordo sul non
essere d'accordo". Ah,
dimenticavo di rinforzare il
concetto che, mentre io in
America ci… RISPONDI 
Sesso in strada, tutto vero o messa in
scena? Spunta un’altra foto

sorvegliante:
Gli 80 euro in busta paga , per
chi ancora ne ha una, avranno
vita breve, mentre quelli
destinati ai pensionati sono
stati… RISPONDI 
La giunta già pensa alle Regionali.
Oltre a Gaspari, ecco un nuovo nome
a sorpresa

Fortebraccio 2°:
Però, quanti volti nuovi...
RISPONDI 

La giunta già pensa alle Regionali.
Oltre a Gaspari, ecco un nuovo nome
a sorpresa

Il Vespero:
Signor Marzetti, come potrà
constatare sarò
perfettamente in grado di
darle del lei, anche se forse la
mia educazione scolastica
magari sarà anche… RISPONDI


La giunta già pensa alle Regionali.
Oltre a Gaspari, ecco un nuovo nome
a sorpresa

Terremoto nel mar Adriatico tra le
province di Ascoli e Teramo
17 agosto 2014
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sorvegliante:
La Picenambiente farà il
record di assunzioni ; presunte
e promesse? RISPONDI 
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Sesso in strada, tutto vero o messa in
scena? Spunta un’altra foto

