Comunicato stampa

Cervia, la spiaggia ama il libro

Il famoso divulgatore scientifico televisivo MARIO TOZZI
presenta il suo libro a Milano Marittima

“Paure fuori luogo. Perché temiamo le catastrofi sbagliate”
Martedì 1 agosto ore 21.30
Viale Ravenna – Milano Marittima (nei pressi della Rotonda I maggio
Fino al 15 agosto i migliori volti del panorama letterario e giornalistico nazionale si daranno il cambio per
festeggiare la 25° edizione della manifestazione estiva dedicata ai libri più longeva d’Italia.
La rassegna letteraria è un appuntamento immancabile per molti turisti e cittadini grazie ai quali, ogni anno,
cresce la sua rilevanza nazionale - essendo oramai divenuta punto di riferimento culturale dell’estate.
Quest’anno si spegneranno le 25 candeline e per l’occasione il programma sarà ancora più ricco e speciale
con 26 incontri da non perdere. La manifestazione è dedicata alla “Riviera dello Sport”.

Una serata dedicata al sapere e alla divulgazione scientifica. Mario Tozzi illustrerà le paure
catastrofiche, quelle che hanno a che fare con i disastri climatici e le paure collettive. Questo libro va
al fondo delle nostre paure collettive, dalle alluvioni agli asteroidi, dalle eruzioni vulcaniche alle
epidemie, con speciale attenzione ai terremoti, drammaticamente attuali. Il problema è che le catastrofi
naturali non esistono, esistono gli eventi naturali che trasformiamo in tragedia, spesso grazie al
linguaggio iperbolico dei media.
“Cervia, la spiaggia ama il libro” organizza un incontro con il geologo, divulgatore scientifico e
saggista, noto anche come autore e personaggio televisivo MARIO TOZZI che Martedì 1 agosto ore
21.30 Viale Ravenna – Milano Marittima (nei pressi della Rotonda I maggio presenta il suo libro
Paure fuori luogo. Perché temiamo le catastrofi sbagliate – ed. Einaudi.

Conduce GABRIELE CANE’ editorialista de il Resto del Carlino.
Interviene MICHELA LUCCHI Assessore alla Cultura del Comune di Cervia.

L’incontro è organizzato con il sostegno di Generali Italia spa agenzia di Cesenatico –
ufficio di Cervia e in collaborazione con Paradiso Hotel Bovelacci
In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso Confcommercio Ascom Cervia in via G. Di Vittorio, 26.

Il libro Di che cosa abbiamo paura, quando parliamo di catastrofi? Quali sono le nostre paure ataviche
rispetto alla Terra? E perché abbiamo paura quando non dovremmo e non ne abbiamo quando
dovremmo? Questo libro va al fondo delle nostre paure collettive, dalle alluvioni agli asteroidi, dalle
eruzioni vulcaniche alle epidemie, con speciale attenzione ai terremoti, drammaticamente attuali. Il
problema è che le catastrofi naturali non esistono, esistono gli eventi naturali che trasformiamo in
tragedia, spesso grazie al linguaggio iperbolico dei media. Inoltre siamo spesso ignoranti in campo
scientifico e la scienza diffonde dubbi e non certezze: ricadiamo cosí nel fatalismo magico-religioso.
Per salvarci dalle paure immotivate dobbiamo informarci meglio, prestando attenzione ai veri
problemi di oggi: cambiamento climatico, fine delle risorse, consumo del suolo e cosí via. Scopriremo
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che le catastrofi non ci fanno solo paura, ma ci attraggono, perché l'umanità nasce dalle catastrofi e la
sua storia ne è indelebilmente segnata.
L’autore: Mario Tozzi è Primo Ricercatore presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche. È presidente del
Parco Regionale dell'Appia Antica ed è membro del Consiglio Scientifico del WWF. Tra i programmi televisivi
che ha condotto ricordiamo su Rai Tre «Terzo Pianeta» e «Gaia». È stato conduttore di «Atlantide» su La7,
«Allarme Italia» e «La Gaia Scienza». Su Rai Uno sta conducendo «Fuori Luogo» e collabora a «Kilimangiaro».
Per la radio ha condotto «Tellus» (RadioDueRai). Scrive su «La Stampa». Ha collaborato con «National
Geographic», «Vanity Fair» e «Oasis». Tra i suoi libri ricordiamo Italia segreta 2008), Pianeta Terra ultimo
atto (2012), Tecnobarocco (Einaudi, 2015) e Paure fuori luogo (Einaudi, 2017).
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