Comunicato stampa

Cervia, la spiaggia ama il libro
Qual è il segreto per trattenere gli anni dorati del corpo e della mente?

Risponde a questi e altri interrogativi Eliana Liotta nel suo nuovo libro

“L’età non è uguale per tutti”
Ed. La nave di Teseo

Venerdì 20 luglio 2018
Ore 21,30 – Viale Ravenna – Milano Marittima

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.

Qual è il segreto per trattenere gli anni dorati del corpo e della mente? Sono gli interrogativi
di chi tiene all’estetica e di chi vuole tenere lontane malattie come il diabete, cancro, malattie
cardiovascolari, reumatologiche e neurodegenerative.
La giornalista, scrittrice e comunicatrice scientifica Eliana Liotta, autrice del best seller
internazionale La Dieta Smartfood, presenta Il nuovo saggio scientifico “L’età non è uguale
per tutti” Ed. La nave di Teseo venerdì 20 luglio 2018 alle ore 21,30 – Viale Ravenna –
Milano Marittima. Un progetto unico in Europa, con il marchio scientifico di Humanitas,
punto di riferimento mondiale per la ricerca sul sistema immunitario.

Parte dei proventi della vendita di questo libro saranno devoluti alla Fondazione
Humanitas per la ricerca.
Dialoga con l’autrice la giornalista Silvia Manzani.
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: Si può dilatare la giovinezza? E invertire il processo di invecchiamento? La risposta è sì, l’età non è
uguale per tutti. Per la prima volta in Europa, un programma psicofisico per migliorare la qualità della vita viene
messo a punto con il contributo dei diversi specialisti di un grande centro clinico e di ricerca, guidati da Alberto
Mantovani, il direttore scientifico di Humanitas, lo scienziato italiano più citato nella letteratura internazionale.
Perché succede che l’età biologica non coincida con l’età anagrafica? Qual è il segreto per trattenere gli anni

dorati del corpo e della mente? Sono gli interrogativi di chi tiene all’estetica e di chi vuole tenere lontane
malattie come il diabete, cancro, malattie cardiovascolari, reumatologiche e neurodegenerative. La chiave è
spegnere l’infiammazione, gettare acqua sui piccoli fuochi dalla natura bifronte che ardono dentro di noi: a volte
protettivi, a volte distruttivi come ogni fiamma che si rispetti. Eliana Liotta racconta come in un romanzo gli
scontri fra bene e male che avvengono nei recessi del nostro corpo, con i soldati del sistema immunitario
ingaggiati in una guerra quotidiana che nessuno immagina di combattere. Nella seconda parte del libro, ogni
lettore troverà una guida facile e pratica, con illustrazioni esplicative, per applicare alla propria quotidianità i
risultati delle ricerche scientifiche: dalla dieta agli esercizi.

L’autrice: Eliana Liotta, (Siracusa, 1968), giornalista professionista, scrittrice e comunicatrice scientifica. Ha
esordito in libreria nel 2016 per Rizzoli con La Dieta Smartfood, un best seller internazionale in corso di
pubblicazione in oltre 20 Paesi, basato sui principi della dieta mediterranea e sugli studi di nutrigenomica.
Dal saggio e dalla sua successiva applicazione pratica, Le ricette Smartfood (redatte con la consulenza di un
team di cuochi), ha preso spunto per la sua collana in 15 volumi Cibo e scienza, distribuita in edicola con Il
Corriere della Sera.
Nel 2017 ha pubblicato, sempre per Rizzoli, con il chirurgo senologo Paolo Veronesi il saggio Il bene delle
donne, che è insieme un racconto dell’universo femminile e una guida scientifica alla salute, rimasto per due
mesi nelle Top Ten dei libri più venduti. Eliana Liotta firma il blog “Il bene che mi voglio” su Io donna, il
settimanale del Corriere della Sera. In Rcs è stata per sette anni direttore del mensile, del sito e della collana di
libri OK Salute. Pianista, è stata nominata dal Comune di Milano vicepresidente del teatro Arcimboldi e
consigliere di amministrazione del teatro Dal Verme (Fondazione I Pomeriggi Musicali).
Nel 2017 è stata scelta come collaboratrice da The Boston Consulting Group (che ha siglato un accordo con la
Fondazione IEO) per diffondere la cultura Smartfood tra i dipendenti italiani.
Ha vinto l’ultima edizione del Premiolino (2017), il più antico premio giornalistico italiano, ed è ambasciatrice
del Certamen Ciceronianum di Arpino (2014), oltre ad avere ricevuto il “Premio Giornalismo in rosa” della
Regione Sicilia (2010).

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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