Comunicato stampa

Cervia, la spiaggia ama il libro
A Milano Marittima una serata assieme alla poliedrica attrice e scrittrice

Chiara Francini

con il suo secondo romanzo “Mia madre non lo deve sapere”
(ed. Rizzoli)

Venerdì 27 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.

La poliedrica attrice, conduttrice e scrittrice Chiara Francini, nota al grande pubblico per
aver condotto l’edizione 2016 di “Domenica In” al fianco di Pippo Baudo, presenta il suo
secondo romanzo “Mia madre non lo deve sapere” (ed. Rizzoli) venerdì 27 luglio 2018 ore
21,30 – Viale Ravenna – Milano Marittima.
Dopo lo straordinario successo di Non parlare con la bocca piena che ha rivelato il generoso
talento narrativo di Chiara Francini, prosegue in questo romanzo la storia di Chiara e degli
altri personaggi in una trama sorprendente che va ad arricchirsi di temi e protagonisti nuovi.
I lettori vi troveranno non solo le ruvidità e la dolcezza di un rapporto madre-figlia che
nasce, ma un’improbabile combriccola femminile che si riscatta con l’azzardo, colpi di
scena e tutto un caleidoscopio di emozioni raccontate con sensibilità e ironia. E una
conclusione che fa bene: «Condividere è come il lievito. Fa la felicità profumata e
croccante».
Conduce la giornalista Silvia Manzani.
L’incontro è organizzato in collaborazione con Hotel Gambrinus & Strand di Cervia.
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: Chiara lo sa: l’amore guarisce qualsiasi ferita, asciuga ogni lacrima, riassesta le ammaccature dell’anima. Fin da
bambina, glielo avevano insegnato i suoi due papà, Giancarlo e Angelo, allevandola a poesia e Galatine, tolleranza e
Natale-tutto-l’anno. È grazie a questa palpitante certezza che Chiara riesce di nuovo a sorridere alla vita dopo che babbo
Giancarlo ha lasciato per sempre lei, papà Angelo e tutta la loro variegata famiglia di zie eccentriche, Supreme e amiche
tatuate. La crisi con Federico, per fortuna, è superata e insieme hanno eletto a loro nuovo nido il Voilà, quella casa nel

Ghetto di Roma che tanto era già stata importante per Giancarlo e Angelo. Federico ne adora il bagno per via della carta da
parati verde in rilievo, Chiara ci sente tutto il calore di un grembo in cui mettersi in posizione fetale. Ma la vita è un
susseguirsi di scherzi, dispetti e imprevisti, e nessun luogo, nemmeno il Voilà, può dirsi sicuro. Un venerdì, infatti, mentre
Angelo come d’abitudine frigge triglie per tutti, suona alla porta Eleonora, la mamma-non mamma di Chiara. Con sé ha un
trolley e un motivo segreto per cui ha abbandonato Londra. E ora si installa proprio al Voilà. Muta, immobile, rigida
presenza. Ingombrantissima, assordante. Ma che cosa vorrà? Sciuperà il germoglio di felicità appena spuntato tra Chiara e
Federico? Porterà con sé altre sciagure? Dopo lo straordinario successo di Non parlare con la bocca piena che ha rivelato il
generoso talento narrativo di Chiara Francini, prosegue in questo romanzo la storia di Chiara e degli altri personaggi in una
trama sorprendente che va ad arricchirsi di temi e protagonisti nuovi. I lettori vi troveranno non solo le ruvidità e la
dolcezza di un rapporto madre-figlia che nasce, ma un’improbabile combriccola femminile che si riscatta con l’azzardo,
colpi di scena e tutto un caleidoscopio di emozioni raccontate con sensibilità e ironia. E una conclusione che fa bene:
«Condividere è come il lievito. Fa la felicità profumata e croccante».
L’autore: Chiara Francini è nata a Firenze e cresciuta a Campi Bisenzio. È un’attrice. Ha sempre amato scrivere. La sua
formazione artistica inizia al Teatro della Limonaia, di Sesto Fiorentino, diretto da Barbara Nativi. Sotto la sua direzione
recita in Noccioline, un testo di Fausto Paravidino. Per due anni consecutivi è nello spettacolo Faccia da comico al Teatro
Ambra Jovinelli di Roma, con la direzione artistica di Serena Dandini. Approda in televisione grazie a Marco Giusti, che le
offre due ruoli fissi nei suoi programmi BlaBlaBla e Stracult; vengono poi Radio Sex, di Alessandro Baracco, e Le ragazze
di San Frediano, per la regia di Vittorio Sindoni; infine nel 2007 è Marzia Meniconi, una delle protagoniste di Gente di
mare 2. Tra il 2007 e il 2008 è impegnata in quattro film: Leonardo Pieraccioni la vuole nel ruolo di Giustina in Una moglie
bellissima, in cui canta due canzoni del musical Grease, facenti parte della colonna sonora del film; Francesco Patierno la
sceglie per Il mattino ha l'oro in bocca; Spike Lee le affida il ruolo di Fabiola, una delle vittime della strage nazista di
Sant'Anna di Stazzema nel film Miracolo a Sant'Anna. Nel 2009 partecipa alla miniserie Le segretarie del sesto, per la
regia di Angelo Longoni, e al film Feisbum! Il film, episodio Gaymers, diretto da Emanuele Sana. Nel 2010 compare
ancora sul piccolo schermo nella serie tv Tutti pazzi per amore 2, per la regia di Riccardo Milani. È una delle
protagoniste del film per il cinema Maschi contro femmine nel 2010 e di Femmine contro maschi nel 2011, entrambi
per la regia di Fausto Brizzi, in cui interpreta Marta, una ragazza omosessuale. Partecipa inoltre al film C'è chi dice no,
per la regia di Giambattista Avellino, e all'opera prima Cacao, per la Regia di Luca Rea. Vince il Premio Guglielmo
Biraghi nel 2011, come attrice rivelazione dell'anno, assegnatole dal sindacato giornalisti cinematografici,
nell'ambito del 68º Festival Internazionale del cinema di Venezia. Nel 2012 è testimonial di Dolce e Gabbana nella
campagna mondiale uomo P/E 2012. Nel 2011 co-conduce il programma televisivo Colorado; al cinema recita nel film La
peggior settimana della mia vita, per la regia di Alessandro Genovesi; in televisione ritorna su Rai 1, col personaggio di
Bea, in Tutti pazzi per amore 3. Nel 2012 torna in tv, su Sky Cinema, con Un Natale per due, dove interpreta anche la
Carmen di Bizet, per la regia di Giambattista Avellino. Sempre nel 2012 torna al cinema con Buona giornata per la regia di
Carlo Vanzina. Nel 2013 è una delle protagoniste del film per il cinema Pazze di me, di Fausto Brizzi. Dal 30 aprile dello
stesso anno conduce il programma Aggratis!, trasmesso in diretta da Rai 2, in seconda serata. Nel 2013 è protagonista del
film Ti sposo ma non troppo, opera prima di Gabriele Pignotta. Nel 2013 conduce il programma Fashion style in prima
serata, ed è la protagonista dello spettacolo teatrale Ti ho sposato per allegria di Natalia Ginzburg, con la regia di Piero
Maccarinelli per il quale riscuote ottime critiche, come quella di Franco Cordelli nel Corriere. Nel 2014 è protagonista del
film Soap opera di Alessandro Genovesi. Sempre nel 2014 conduce in prima serata Colorado su Italia Uno, insieme a
Diego Abatantuono. Nel 2015 è stata la madrina di due festival: quello di Tavolara, a luglio, e quello di Torino Film
Festival a novembre. Nel 2015 è una delle protagoniste della fiction Matrimoni e altre follie, per la regia di Laura
Muscardin. Nel 2015/2016 è la testimonial femminile della compagnia telefonica H3G. Per il cinema nel 2016 partecipa al
film On Air - Storia di un successo, con la regia di Davide Simon Mazzoli e presta la voce a Matilda nel cartone animato
Angry Birds, regia di Clay Kaytis, Fergal Reilly. Nel 2016 viene scelta da Pippo Baudo per co-condurre con lui
Domenica in. Nelle stagioni 2017 e 2018 è la protagonista femminile dello spettacolo teatrale Due con Raul Bova,
scritto da Luca Miniero e Smeriglia e diretto dallo stesso Miniero, che con più di 200 repliche è uno straordinario
successo al botteghino e per il quale la Francini riceve il plauso della critica. Sempre nel 2017 esordisce per Rizzoli con
il romanzo Non parlare con la bocca piena, Best seller, con otto edizioni e 40 000 copie vendute che entra nella Top 20
della narrativa italiana e riscuote ottime critiche, come quella di Aldo Cazzullo.
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

