Comunicato stampa

Cervia, la spiaggia ama il libro

CARMELO PECORA presenta a Pinarella di Cervia
il suo romanzo “Tre ragazzi in cerca di avventure e sette racconti”
Lunedi 7 agosto ore 18.00
Bagno Pineta n. 120/120 bis - V.le Italia - Pinarella
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”.

A Enna, nel cuore della Sicilia, tre ragazzini di dodici anni, un po' per gioco un po' per scommessa,
scappano di casa e decidono di intraprendere un viaggio che possa portarli lontano, magari in America.
Tra mille peripezie arrivano a Palermo, una città mai vista e all'apparenza lontanissima, da dove
cercano di imbarcarsi su una nave e dare così inizio a una avventura ancora più incredibile.

“Cervia, la spiaggia ama il libro” organizza un incontro con lo scrittore, già ispettore capo
della Polizia Scientifica CARMELO PECORA Lunedi 7 agosto ore 18.00 presso il Bagno
Pineta n. 120/120 bis - V.le Italia – Pinarella per presentare il suo romanzo Tre ragazzi
in cerca di avventure e sette racconti – ed. CartaCanta.
Conduce la giornalista BURATTI ELEONORA
L’incontro è organizzato con il sostegno di Deco Industrie.
In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso Confcommercio Ascom Cervia in via G. Di Vittorio, 26.
Il libro Prefazione di Andrea Cotti. A Enna, nel cuore della Sicilia, tre ragazzini di dodici anni, un po'

per gioco un po' per scommessa, scappano di casa e decidono di intraprendere un viaggio che possa
portarli lontano, magari in America. Tra mille peripezie arrivano a Palermo, una città mai vista e
all'apparenza lontanissima, da dove cercano di imbarcarsi su una nave e dare così inizio a una
avventura ancora più incredibile. Molti anni dopo, uno dei tre, diventato responsabile della polizia
scientifica di Forlì, si trova di fronte a una situazione simile: Margherita, una sedicenne pugliese,
abbandona la sua famiglia e parte alla volta di Milano per rincorrere un sogno. Durante le procedure di
identificazione, i ricordi, inevitabilmente, si faranno spazio nella mente del capo della polizia
scientifica e tutto sembrerà tornare, per qualche ora, a quel lontano 1971.
L’autore Carmelo Pecora, (Enna, 1959), è un ex Ispettore Capo della Polizia Scientifica. In ambito letterario ha
al suo attivo: 9 Maggio 78 – Il Giorno che assassinarono Aldo Moro e Peppino Impastato (2007. Ed.Zona,
premio speciale al concorso Com&Te; dal libro è stato tratto il reading teatrale “L’Urlo di Maggio”); Polvere
negli Occhi sulla Strage alla Stazione di Bologna (2009, ed.Zona); vari racconti sono presenti in molte antologie.
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Il racconto 19 luglio 1992, presente in questo libro, è stato piu’ volte scelto come lettura in manifestazioni in
ricordo del Giudice Paolo Borsellino e della sua scorta.
Ha inoltre pubblicato Ustica – Confessioni di un angelo caduto (2011, ed.Zona), il racconto Passeggiando nella
collina dei giusti, presente anch’esso in questo volume, ha vinto il Concorso Letterario Demetra, Settembre
2014. Ha raggiunto la notorietà con Gli infedeli – Storie e domande della Uno bianca (2014, ed.Zona)
www.carmelopecora.it
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