Comunicato stampa

Cervia, la spiaggia ama il libro
Il direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione di BMW Italia S.p.A.

Roberto Olivi presenta il suo libro
“La comunicazione è un posto dove ci piove dentro.
Perché i libri salveranno il marketing” - Prefazione di Lorenzo Jovanotti
(ed. La Nave di Teseo)
Lunedì 23 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.

Una serata dedicata alla comunicazione e al marketing, nel tempo in cui la tecnologia è la
nuova frontiera delle relazioni umane. La comunicazione scritta funziona se è ben scritta.
Altrimenti genera incomprensioni e talvolta effetti boomerang.
A spiegarci l’importanza della comunicazione e dell’informazione sarà il direttore Relazioni
Istituzionali e Comunicazione di BMW Italia S.p.A. Roberto Olivi che presenta il suo libro
“La comunicazione è un posto dove ci piove dentro. Perché i libri salveranno il marketing” Prefazione di Lorenzo Jovanotti (ed. La Nave di Teseo) lunedì 23 luglio 2018 alle ore
21,30 – Viale Ravenna – Milano Marittima
Conduce il giornalista Giorgio Costa.
L’incontro è organizzato in collaborazione con Paradiso Hotel Bovelacci.
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: Prefazione di Lorenzo Jovanotti. La letteratura salverà il marketing?
In uno scenario guidato da Internet, email, SMS e WhatsApp molto spesso ho l’impressione che ci stiamo
dimenticando di una cosa. Sono tutti mezzi, non contenuti. Quando vedo comunicati stampa scritti male, siti
incomprensibili ed email sgrammaticate, penso che ci sia qualcosa di sbagliato e di irrimediabilmente distorto.
La comunicazione scritta funziona se è ben scritta. Altrimenti genera incomprensioni e talvolta effetti
boomerang. Ecco perché quando ho iniziato a pensare da che parte cominciare questo racconto, la risposta è
arrivata immediatamente: dai libri.”

Questo apparente paradosso è la chiave del successo per molte aziende che creano messaggi innovativi ed
efficaci ispirandosi alle intuizioni dei grandi scrittori. Da Eraclito a Italo Calvino, da Stephen King ad
Alessandro Baricco, la letteratura ha alimentato il nostro immaginario con idee, storie e personaggi
indimenticabili. Roberto Olivi, forte di una lunga esperienza come responsabile della comunicazione per
grandi marchi mondiali, invita a riscoprire queste pagine per riportare la lettura, l’ascolto e il racconto al
centro della creatività nell’era digitale. Partendo da casi reali e storie di successo, e ispirato dalle Lezioni
americane di Calvino, Olivi invita a fidarsi degli altri e delle proprie intuizioni, a essere veloci nelle scelte e
nel riconoscere gli errori, ad aprire la mente perché le nostre idee possano contagiare il mondo. Ricordando
che la soluzione, spesso, è più vicina di quanto si creda.
L’autore: Roberto Olivi, laureato in Lettere moderne presso l’Università degli Studi di Milano, ha maturato
un’esperienza ventennale nel settore della comunicazione, con particolare attenzione al settore automotive, e
lavora per il BMW Group dal 2001. Dal dicembre 2014 è Direttore Relazioni Istituzionali e Comunicazione di
BMW Italia S.p.A.
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.

Organizzazione: Cervia, la spiaggia ama il libro
c/o Confcommercio Ascom Cervia Via G. Di Vittorio, 26 - 48015 Cervia
tel. 0544 913913 - 335 8484657
www.cerviamailibro.it – info@cerviamailibro.it seguiteci anche su
Facebook Cervia Ama il Libro
Instagram Cervia_spiaggiaamaillibro
Twitter Cervia ama il libro

