Comunicato stampa

Cervia, la spiaggia ama il libro
Il corrispondente Rai e scrittore di successo
Stefano Tura
torna a Milano Marittima con il suo “A regola d’arte”
(ed. Piemme)
Lunedì 30 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 al Thriller, all’investigazione. Ambientato nell’Inghilterra dura e spietata post-Brexit, il
libro
racconta
l’ultimo
agghiacciante
capitolo
della
saga
di
Peter
McBride.
Stefano Tura, giornalista corrispondente Rai e scrittore di successo, torna a Milano
Marittima per presentare il suo romanzo “A regola d’arte” (ed. Piemme) lunedì 30 luglio 2018
ore 21,30 – Viale Ravenna – Milano Marittima.
La testa riversa da un lato, appoggiata alla corda ben stretta intorno al collo, la bocca aperta, contorta nella
smorfia di un dolore ormai svanito, le braccia distese lungo i fianchi, i piedi inguainati in eleganti scarpe
firmate, sospesi da terra. Sul pavimento, poco distante dal corpo, un biglietto: «EFFETTO BREXIT.
SUICIDIO DI UN BROKER». Inizia così questa nuova avventura.
Conduce Beppe Boni giornalista, Condirettore 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: Ambientato nell’Inghilterra dura e spietata post-Brexit, “A regola d’arte” segna l’atteso ritorno del
Detective McBride. La testa riversa da un lato, appoggiata alla corda ben stretta intorno al collo, le braccia
lungo i fianchi, i piedi inguainati in eleganti scarpe firmate, sospesi a pochi centimetri da terra. Sul pavimento,
poco distante dal corpo, un biglietto: “Effetto Brexit. Suicidio di un broker”. Proprio di fronte all’installazione
esposta in una galleria, sfilano gli esponenti più celebri della comunità italiana a Londra. A pochi passi da lì, in
un angolo nascosto, circondato da un capannello di curiosi, giace immobile un corpo. Apparentemente la più
verosimile delle opere d’arte, in realtà si tratta del cadavere di uno degli invitati. E, nel corso di pochi istanti,
tutto cambia, il panico si diffonde e l’elegantissima folla si trasforma in un unico organismo impazzito che per
uscire da quel macabro luogo è disposta a tutto. Saranno il detective McBride, ex ragazzo cattivo poi riabilitato
dalla polizia, e Alvaro Gerace, commissario bolognese, da anni sulle tracce di un serial killer, a collegare
quella morte spettacolare a una serie di strane sparizioni di bambini che unisce Italia e Gran Bretagna.

L’autore: Stefano Tura giornalista e scrittore, è nato a Bologna e vive a Londra dove lavora come
corrispondente per la Rai. Ha iniziato la carriera come cronista di nera nel quotidiano il Resto del Carlino. È
stato poi inviato di guerra per la Rai in ex-Jugoslavia, Afghanistan, Iraq, Sudan. Come autore di gialli e noir,
ha scritto per Fazi Editore, Il killer delle ballerine (2001), Non spegnere la luce (2003), Arriveranno i fiori del
sangue (2005), finalista nei premi Fedeli e Scerbanenco. Con Tu sei il prossimo (2014), sempre per Fazi
editore, ha vinto i premi Romiti e Serantini e si è classificato al terzo posto nel concorso letterario
Azzeccagarbugli. Per Piemme nel 2016 ha pubblicato con successo Il principio del male.
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
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