Comunicato stampa

Cervia, la spiaggia ama il libro
L’autore tradotto in tutto il mondo

Maurizio De Giovanni
inaugura la 26° edizione della rassegna letteraria Cervia, la spiaggia ama il libro

Mercoledì 18 luglio 2018
Ore 17.00 – JUST CAFÈ – Lungomare G. Deledda n. 98 - Cervia
La rassegna letteraria organizzata dell’Associazione Culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro” con la collaborazione di Confcommercio Ascom Cervia e con il patrocinio e il contributo del Comune
di Cervia - 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.
La manifestazione è uno straordinario contenitore letterario dove il testo scritto diventa libro parlato,
incrociando pensieri ed emozioni, fino al 15 agosto ventinove giorni di appuntamenti sullo sfondo del
mare e del sole, ventiquattro incontri con i migliori volti del panorama letterario e giornalistico
nazionale, ventisette autori e tanti giornalisti coinvolti a intervistare i protagonisti.

Grande attesa a Cervia per l’autore Maurizio de Giovanni e per scoprire qualche indizio
sulla nuova inchiesta del commissario Ricciardi.
Il giallista amato dal grande pubblico per le avventure del commissario Ricciardi e
dell‘Ispettore Lojacono, inaugura la rassegna con il suo libro Il Purgatorio dell‘angelo.
Confessioni per il commissario Ricciardi– ed. Einaudi mercoledì 18 luglio alle ore 17.00
presso il JUST CAFÈ – Lungomare G. Deledda n. 98 – Cervia.
Conduce Elena Nencini giornalista di SettesereQui e TR24 Teleromagna.
L’incontro è organizzato in collaborazione con Librerie Coop.
Tutti gli incontri con l’autore sono a ingresso gratuito. In caso di maltempo gli eventi si terranno
presso Confcommercio Ascom Cervia in Via G. Di Vittorio n. 26.
Il libro: È maggio, e la città si risveglia per avviarsi verso la stagione più bella. Eppure il male non si concede
pause. Su una lingua di tufo che si allunga nel mare di Posillipo viene trovato il cadavere di un anziano prete.
Qualcuno lo ha barbaramente ucciso. È inspiegabile, perché padre Angelo, la vittima, era amato da tutti. Un
santo, dicono. Un fine teologo, un uomo che nella vita ha donato conforto a tante persone. Un confessore. È
maggio, e anche se il sole e la luna sono un incanto, Ricciardi è più inquieto che mai. Lui ed Enrica hanno
cominciato a incontrarsi, ma il commissario non può continuare a nasconderle la propria natura, il segreto che a
lungo lo ha tenuto lontano da lei. È maggio, e i rapinatori sembrano diventati così abili che il brigadiere Maione
rischia di perdere la testa nel tentativo di catturarli. Forse perché sente profonda la mancanza di Luca, il figlio
morto, e vorrebbe spiegarlo alla moglie. Ma non è bravo con le parole. È maggio, è tempo di confessioni.
L’autore: Maurizio De Giovanni: nasce nel 1958 a Napoli, dove vive e lavora. Nel 2005 vince un concorso per
giallisti esordienti con un racconto incentrato sulla figura del commissario Ricciardi, attivo nella Napoli degli
anni Trenta. Il personaggio gli ispira un ciclo di romanzi, pubblicati da Einaudi Stile Libero, che comprende: Il
senso del dolore (2007), La condanna del sangue (2008), Il posto di ognuno (2009), Il giorno dei morti (2010),
Per mano mia (Einaudi, 2011), Vipera (2012, Premio Viareggio, Premio Camaiore), In fondo al tuo cuore

(2014), Anime di vetro (2015) Serenata senza nome (2016) e Rondini d'inverno (2017).
È anche autore di: Storie azzurre (Cento Autori, 2010), una raccolta di quattro racconti lunghi dedicati al Napoli,
la sua squadra del cuore;
Nel 2012 esce per Mondadori Il metodo del Coccodrillo (Premio Scerbanenco), dove fa la sua comparsa
l'ispettore Lojacono, ora fra i protagonisti della serie de I Bastardi di Pizzofalcone, ambientata nella Napoli
contemporanea e pubblicata da Einaudi Stile Libero (nel 2013 è uscito il secondo romanzo della serie, Buio; nel
2014 il terzo, Gelo; nel 2015 il quarto, Cuccioli; nel 2016 il quinto, Pane e nel 2017 il sesto, Souvenir.
Il suo racconto Un giorno di Settembre a Natale è incluso nella raccolta Regalo di Natale edita da Sellerio nel
2013. Nel 2014, sempre per Einaudi Stile Libero, de Giovanni ha pubblicato anche l'antologia Giochi criminali
(con Giancarlo De Cataldo, Diego De Silva e Carlo Lucarelli). In questo libro appare per la prima volta il
personaggio di Bianca Borgati, contessa Palmieri di Roccaspina, sviluppato in Anime di vetro.
Nel 2015 è uscito per Rizzoli il romanzo Il resto della settimana.
Insieme a Sergio Brancato ha pubblicato due graphic novel sulle immagini del commissario Ricciardi: Il senso
del dolore. Le stagioni del commissario Ricciardi (Sergio Bonelli 2017) e La condanna del sangue. Le stagioni
del commissario Ricciardi (Sergio Bonelli 2018).
Nel 2017 partecipa con un suo contributo alla raccolta di saggi Attenti al Sud, edito da Piemme, e con Rizzoli
pubblica I Guardiani. Del 2018 è Sara al tramonto, edito da Rizzoli.
Tutti i suoi libri sono tradotti o in corso di traduzione in Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Russia,
Danimarca e Stati Uniti.

Cervia, la spiaggia ama il libro è promossa dall’Associazione Culturale Cervia, la spiaggia ama il libro con il patrocinio e il
contributo del Comune di Cervia e si avvale della collaborazione di Confcommercio Ascom Cervia, Camera di Commercio di
Ravenna, Comune di Cervia, APT Servizi Emilia Romagna, Il Resto del Carlino-Quotidiano Nazionale, Batani Select Hotels,
Ponzi srl, Yoga, Paradiso Hotel Bovelacci, Bagnaresi Lara consulente finanziario private, Consorzio Tutela Aceto Balsamico
Tradizionale di Modena D.O.P., Hotel Gambrinus & Strand, Terme di Cervia, Cuore di Carta, Si Frutta, Libreria Mondadori
di Cervia e Libreria Librolandia di Milano Marittima. La rassegna letteraria si avvale del patrocinio del Consiglio Nazionale
Ordine dei giornalisti e del Centro per il libro e la lettura.
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