Comunicato stampa

Cervia, la spiaggia ama il libro
Dacia Maraini apre la rassegna “Cervia, la spiaggia ama
sabato 8 luglio a Milano Marittima ore 21.30 Hotel Aurelia
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.
Grande debutto della 25° edizione di “Cervia, la spiaggia ama il libro”. Sabato 8 luglio alle ore 21.30 presso
l’Hotel Aurelia, Viale 2 Giugno n. 34, Milano Marittima, la rassegna apre con Dacia Maraini, una una
delle scrittrici italiane più lette al mondo, con il suo ultimo libro “La bambina e il sognatore” edito da
Rizzoli. Dialoga con l’autrice la giornalista de Il Resto del Carlino Lorella Bolelli.
Con il libro “La bambina e il sognatore” – vincitore del Premio Boccaccio 2016 – l’autrice narra per la
prima con voce maschile la storia di un padre.
Il protagonista è il maestro Nani Sapienza e di quello che accadrà dopo che una bambina lo ha visitato in
sogno. Una bambina che ha la camminata di sua figlia Martina, morta per leucemia.
Ma nulla accade per caso, perché il giorno successivo al sogno, alla radio si dice che una bambina di nome
Lucia è scomparsa. E nani riconosce subito la bambina che gli è apparsa in sogno.
Un insegnante che al mattino affascina i suoi alunni: è con la seduzione delle storie, motore del suo
insegnamento, che accende la fantasia dei ragazzi e li porta a ragionare come e meglio dei grandi.
Dopo il lavoro, Nani sa essere insieme maestro e padre, e la ricerca di Lucia diventa presto una ricerca di sé,
che lo costringerà a ridisegnare i confini di un passato incapace di lasciarsi dimenticare.
Dacia Maraini è autrice di romanzi, racconti, opere teatrali, poesie, narrazioni autobiografiche e saggi.
La madre, Topazia, era pittrice e apparteneva a un’antica famiglia siciliana, gli Alliata di Salaparuta. Il
padre, Fosco Maraini, per metà inglese e metà fiorentino, era un etnologo conosciuto che ha scritto
diversi libri sul Tibet e sul Giappone. Dal 1943 al 1946 tutta la famiglia Maraini è internata in un campo
di concentramento per essersi rifiutata di riconoscere ufficialmente la Repubblica di Salò. I due coniugi e
le tre figlie saranno liberati dagli americani, a guerra finita. Quando Dacia diventa maggiorenne decide di
andare a vivere a Roma con il padre, lasciando la mamma e le sorelle in Sicilia. A Roma incontra Alberto
Moravia, con il quale vivrà per un lungo periodo un sodalizio sentimentale e letterario.
Una vita ricca di esperienze e di emozioni quella di Dacia Maraini, che si rispecchia e viene raccontata
nei suoi libri e trasportata in teatro. Una donna che ha fatto della comunicazione – nelle sue diverse
forme – una passione capace di essere trasmessa a milioni di lettori.
Vincitrice di numerosi premi e riconoscimenti. Nel 1990 ha vinto il premio Campiello con La Lunga vita
di Marianna Ucria, nel 1999 il premio Strega con Buio e nel 2012 il premio Campiello alla carriera e nel
2016 il Premio Boccaccio 2016 per la letteratura italiana.
L’incontro è organizzato in collaborazione con Paradiso Hotel Bovelacci.
Cervia, la spiaggia ama il libro è promossa dall’Associazione Culturale Cervia, la spiaggia ama il libro con il
patrocinio del Comune di Cervia e si avvale della collaborazione di Confcommercio Ascom Cervia, Camera di
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Commercio di Ravenna, Comune di Cervia, APT Servizi Emilia Romagna, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna,
Cassa di Risparmio di Ravenna, Il Resto del Carlino-Quotidiano Nazionale, Consorzio del Formaggio Parmigiano
Reggiano, Deco Industrie srl, Generali Italia spa agenzia di Cesenatico - Ufficio di Cervia, Dolomiti Energia spa,
Rewind - Al tuo fianco, Batani Select Hotels, Ponzi srl, Paradiso Hotel Bovelacci, Cuore di Carta, Hotel Gambrinus &
Strand, Hotel Solemare, Terme di Cervia, Si Frutta, Libreria Mondadori di Cervia. Libreria Librolandia di Milano
Marittima, Consiglio Nazionale Ordine dei giornalisti, Ordine dei Giornalisti Emilia Romagna. Sotto gli auspici del
Centro per il libro e la lettura.
Organizzazione: Cervia, la spiaggia ama il libro
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