Comunicato stampa

Cervia, la spiaggia ama il libro
Pomeriggio con due giovani scrittrici

La firma de Il Fatto Quotidiano Silvia Truzzi
e l’autrice cervese Chiara Albertini
presentano i loro libri

Mercoledì 18 luglio 2018
Alle ore 18.00 – Bagno Balmor n. 156 - Lungomare G. Deledda, 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.

Come ogni anno, la rassegna culturale lascia spazio anche agli scrittori più giovani che stanno
iniziando a farsi conoscere nel mondo letterario con le loro pubblicazioni.
Quest’anno, a presentare i loro libri, due giovani scrittrici nella giornata di mercoledì 18 luglio
alle ore 18.00 presso il Bagno Balmor n. 156 - Lungomare G. Deledda, Cervia.
Passeremo il pomeriggio insieme alla penna del Il Fatto Quotidiano Silvia Truzzi che presenta
Fai piano quando torni – ed. Longanesi. Un romanzo pieno di grazia che racconta, con tono
ironico e sorprendentemente leggero, il dolore della perdita e la fatica della rinascita.
Assieme a noi anche il giovane talento cervese Chiara Albertini e il suo romanzo Nel cuore di
una donna – ed. Streetlib. Un viaggio all’interno delle emozioni che popolano il cuore della
protagonista Susan.
Conduce Ilaria Bedeschi giornalista de Il Resto del Carlino.
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: Fai piano quando torni racconta di Margherita ha trentaquattro anni e un lavoro che ama, avvocato e
ricercatore universitario. È bella, ricca ma disperatamente incapace di superare sia la scomparsa dell’adorato papà,
morto all’improvviso otto anni prima, sia l’abbandono del fidanzato che l’ha lasciata, dopo una relazione di cinque
anni, senza troppe spiegazioni. Dopo un grave incidente d’auto si risveglia in ospedale. Qui incontra una signora
anziana che da poco è stata operata al femore e non vuole saperne di star ferma. Anna, ex cuoca, oggi
settantaseienne – nata poverissima, «venduta» come sguattera da bambina – ha trascorso la vita in compagnia di
un marito gretto e di una figlia meschina, eppure ha conservato una gioia di vivere straordinaria. Merito delle
misteriose lettere che, da più di mezzo secolo, scrive e riceve ogni settimana. I mondi di queste due donne sono
lontanissimi: non fossero state costrette a condividere la stessa stanza, non si sarebbero mai rivolte la parola. Dopo
i primi tempestosi scontri, però, fuori dall’ospedale il cortocircuito scatenato dalla loro improbabile amicizia
cambierà in meglio la vita di entrambe. Un romanzo pieno di grazia che racconta, con tono ironico e
sorprendentemente leggero, il dolore della perdita e la fatica della rinascita.
L’Autrice: Silvia Truzzi, giornalista, nata a Mantova vive a Milano. Lavora per Il Fatto Quotidiano dalla sua
fondazione nel 2009. Ha vinto il Premio giornalistico internazionale Santa Margherita Ligure per la cultura nel
2011 e il Premio satira politica Forte dei marmi, sezione giornalismo, nel 2013. Tra i suoi saggi Un paese ci vuole
(Longanesi, 2015), Perché no, scritto insieme a Marco Travaglio (PaperFIRST, 2016). Fai piano quando torni è il
suo esordio nella narrativa.
Il libro: Nel cuore di una donna è un viaggio dentro il cuore di Susan che, alla soglia dei sessant’anni, si
ritroverà ad affrontare di nuovo il suo passato più oscuro, fatto di dolore, traumi e vuoti. E si troverà a
sperimentare la forza del perdono. Susan è sposata ed ha tre figli, vive a Boston ed è considerata il pilastro della
famiglia.
Ma quello che nessuno di loro sa è che, dietro la forte donna che hanno accanto, in realtà, c’è una bambina
sperduta, cresciuta in un paesino inglese, terrorizzata dal padre violento e non sostenuta dall’anaffettiva madre, la
cui unica gioia è occuparsi della sorellina Beth. Sarà proprio Beth che, in visita, dirà alla Susan del presente che la
loro madre (che ha rinnegato da giovane) sta per morire e che è tempo di tornare a casa per salutarla un’ultima
volta. E, perché no, provare a perdonarla.
L’Autrice: Chiara Albertini, scrittrice cervese emergente, si è fatta conoscere nel mondo letterario con due
romanzi. Il romanzo d’esordio è intitolato “Nel cuore di una donna” (StreetLib, 2014, nel settembre 2017 ha
ricevuto un attestato "Menzione d'onore" alla VII Edizione del “Premio Letterario Montefiore”), il secondo
romanzo è “Vento dall’Est” (Rizzoli, 2016), ha ricevuto la targa di pregio "4^ classificata" alla I Edizione del
“Premio Letterario Milano International” (su 822 iscritti) durante la serata di gala tenuta sabato 25 novembre 2017
a Milano, nella sala Barozzi; Chiara aveva già conseguito un riconoscimento importante alla IX Edizione del
“Premio Letterario Internazionale Città di Cattolica”, ricevendo una targa di pregio "Premio Speciale Emotion" (su
1621 iscritti) il 22 aprile 2017.
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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