Prot. n. 1038

Cervia, 14 luglio 2021
A tutti gli Associati

“Cervia, la spiaggia ama il libro”
…e non solo

Dedicata a Raoul Casadei e Terenzio Medri
Gentilissimi,
la manifestazione “Cervia, la spiaggia ama il libro” è giunta alla sua 29° edizione.
Il successo delle edizioni precedenti, documentato dalla partecipazione di pubblico e dalla visibilità
sui mass media, conferma l'importanza della manifestazione che si differenzia nel panorama della
riviera per la sua originalità. È infatti di grande attualità l'idea di ricorrere alla cultura contro
gli eccessi di un divertimento fine a se stesso, mettendo al centro il turismo familiare e un sano
divertimento legato ai libri e alla lettura.
“Cervia, la spiaggia ama il libro” è promossa dall’Associazione Culturale “Cervia, la spiaggia ama
il libro”, con la collaborazione di Confcommercio Ascom Cervia.

Il programma:
Giovedì 15 luglio con ‘Le interviste di Marino Bartoletti’ alle ore 21.30 nel giardino del
Grand Hotel Cervia. Il giornalista, conduttore e autore televisivo, nonché Premio selezione
Bancarella 2021, MARINO BARTOLETTI intervista, a due passi dal mare, la firma di punta de Il
Fatto Quotidiano, il giornalista ANDREA SCANZI.
Venerdì 16 luglio alle ore 21.30 nel giardino del Grand Hotel Cervia lo scrittore
CLAUDIO BOSSI è il protagonista di una serata dedicata al mare con il suo libro ‘Titanic Storia, leggende e superstizioni sul tragico primo e ultimo viaggio del gigante dei mari’ - Ed.
De Vecchi. Insieme a lui sarà presente il tecnico subacqueo GIANNI GUIDI e la serata sarà
condotta dal Presidente 50&Più Provincia di Ravenna OTTAVIO RIGHINI.

Doppio appuntamento nella giornata di Martedì 20 luglio. Alle ore 18.00, nel Giardino del
Grand Hotel Cervia, un evento organizzato in collaborazione con Cervia Città Giardino per
l’omaggio a Dante nei 700 anni dalla morte. La Responsabile promozione culturale Comune di
Ravenna FRANCESCA MASI che racconta ‘I GIARDINI DELL’EDEN. Dalla selva alla
foresta di Dante’. Presenta la giornalista MARGHERITA BARBIERI.
A seguire, Martedì 20 luglio alle ore 21.30 nel Giardino del Grand Hotel Cervia il
giornalista, conduttore e autore televisivo MARINO BARTOLETTI presenta il suo ultimo libro
vincitore del Premio selezione Bancarella 2021 ‘La cena degli dei’ – Gallucci editore.
Conduce la serata BEPPE BONI, Condirettore de Il Resto del Carlino Bologna.
Mercoledì 21 luglio è il momento del giornalista, corrispondente dall’estero per La
Repubblica e scrittore ENRICO FRANCESCHINI che alle ore 21.30 nel Giardino del Grand
Hotel Cervia presenterà il libro ‘Ferragosto’ – Ed. Rizzoli
Conduce la serata ILARIA BEDESCHI, giornalista de Il Resto del Carlino
Giovedì 22 luglio torna l’appuntamento de ‘Le interviste di Marino Bartoletti’. Alle ore
18,00 nel Giardino del Grand Hotel Cervia il giornalista, conduttore e autore televisivo MARINO
BARTOLETTI dialogherà con lo scrittore di successo MAURIZIO DE GIOVANNI insieme al
suo ultimo libro ‘Una sirena a settembre’ – Ed. Einaudi.
Venerdì 23 luglio.
Alle ore 21.30 nel Giardino del Grand Hotel Cervia ALBERTO CASSANI, scrittore, già Assessore
alla cultura del Comune di Ravenna presenterà il suo ultimo romanzo ‘Una giostra di duci e
paladini’ – Ed. Baldini + Castoldi. Insieme a lui sul palco il giornalista e scrittore LUCA SOMMI
con il libro ‘Il cammin di nostra vita’ – Ed. Baldini + Castoldi.
Conduce DAVIDE TURRINI giornalista de Il Fatto Quotidiano
Lunedì 26 luglio alle ore 21.30 presso il Palace Hotel Milano Marittima. Il giornalista e
Docente universitario RUBEN RAZZANTE presenterà il suo libro ‘La rete che vorrei’ – Ed.
Franco Angeli, intervistato dalla giornalista e scrittrice Letizia Magnani.
Giovedì 29 luglio alle ore 21.30 nel Giardino scuola Giovanni Pascoli Cervia
Lo scrittore ERALDO BALDINI e l’etnologo, glottologo e poeta GIUSEPPE BELLOSI
presenteranno ‘Dante in Romagna’ – Ed. Ponte Vecchio.
Conduce la serata il giornalista PIETRO CARUSO
Venerdì 30 luglio, alle ore 21.30 nel Giardino del Grand Hotel Cervia lo scrittore cervese
GIOVANNI MINGHETTI presenterà il suo libro ‘Il cercatore e il passante. In dialogo sulla
saga di Harry Potter’ – Ed. Bonomo insieme al Parroco della Concattedrale Santa Maria Assunta
di Cervia DON PIERRE LAURENT CABANTOUS
Conduce ILARIA BEDESCHI giornalista de Il Resto del Carlino
A seguire il giornalista e caporedattore de Il Resto del Carlino Bologna MASSIMO PANDOLFI
presenterà il suo libro ‘Innamorati della vita’ – Ed. Ares.
Conduce SERGIO BARDUCCI, caporedattore centrale San Marino RTV

Martedì 3 agosto un pomeriggio dedicato al buon cibo e alla letteratura. In collaborazione
con Proloco Riviera dei Pini alle ore 18.00 presso ‘La Casina’ in Piazzale dei Pesci a Tagliata di
Cervia il giornalista, scrittore e gastronomo GRAZIANO POZZETTO presenta il libro ‘Tonino
Guerra. Il cibo e l’infanzia’ – Ed. Il Ponte Vecchio
Conduce CESARE BRUSI direttore Confcommercio Ascom Cervia
Mercoledì 4 agosto alle ore 21.30 nel Giardino del Grand Hotel Cervia la spumeggiante
scrittrice CHIARA MOSCARDELLI torna a Cervia per presentare il romanzo ‘Teresa Papavero
e lo scheletro nell’intercapedine’ – Ed. Giunti.
Conduce ILARIA BEDESCHI giornalista de Il Resto del Carlino
Giovedì 5 agosto alle ore 21.30 nel Giardino del Grand Hotel Cervia
con lo scrittore, storico e docente universitario ROBERTO BALZANI che presenta ‘Il mistero
delle ossa di Dante’ – Ed. Minerva
Conduce ROBERTO MUGAVERO Editore Minerva Edizioni
Venerdì 6 e Sabato 7 agosto torna alle 21 in Piazza Garibaldi a Cervia il
‘SARCHIAPONE’ con una doppia serata per celebrare il 30° anniversario. Tanti ospiti del mondo
dello spettacolo, la giovane scrittrice di successo Maria Vittoria Fariselli e il conferimento del
Premio Walter Chiari.
Domenica 8 agosto, alle ore 21.30 presso la Chiesa Stella Maris Milano Marittima
l’artista e fotografo MAURIZIO GABBANA presenta il volume fotografico ‘ASSENZA’ – Ed.
Antiga. Intervengono GIAN RUGGERO MANZONI - Critico e scrittore, CESARE ZAVATTA Assessore alla cultura del Comune di Cervia e CESARE BRUSI - Direttore Confcommercio Ascom
Cervia.
Conduce ILARIA BEDESCHI giornalista de Il Resto del Carlino
Mercoledì 11 agosto alle ore 21.30 presso il Giardino del Grand Hotel Cervia. Il Vice
Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura DAVID ERMINI racconterà un pezzo di
storia italiana partendo dal libro ‘VITTORIO BACHELET. Gli anni 70 tra speranze e
disillusioni’ – Ist. Poligrafico dello Stato.
Introduce CESARE BRUSI Direttore Confcommercio Ascom Cervia
Domenica 15 agosto per salutare l’estate è in programma il tradizionale ‘Sbarco degli
Autori’ nel giorno di Ferragosto. Scrittori e giornalisti arriveranno sulla spiaggia davanti al Grand
Hotel di Cervia a bordo delle barche storiche cervesi.

Per tutta l’estate sono in programma visite guidate del “Trekking Urbano Letterario” e le
visite ai “Villini liberty di Milano Marittima”. Per info e prenotazioni telefonare all’ufficio
IAT della Torre San Michele al numero 0544/974400.

N.B. Vi chiediamo di proporre la manifestazione ai Vostri ospiti e clienti utilizzando il
programma degli incontri che alleghiamo.
È possibile ritirare copie del programma presso l’Ufficio Segreteria della nostra Associazione a
partire da venerdì 16 p.v. o scaricare il programma nel sito www.cerviamailibro.it.

Siamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione al numero 0544/913.913

Cordialmente.

IL DIRETTORE
Cesare Brusi

