Comunicato stampa

Cervia, la spiaggia ama il libro
A tu per tu con le interviste di Salvatore Giannella che presenta
“In viaggio con i maestri. Come 68 personaggi
hanno guidato i grandi del nostro tempo”
(ed. Minerva)
Mercoledì 1 agosto 2018 a Pinarella
Ore 18.00 - Bagno Pineta n. 120-120 bis - Viale Italia, 120
Fino al 15 agosto i migliori volt del panorama leterario e giornalistio nazionale si daranno il iambio
per festeggiare la 26° edizione della manifestazione estva dediiata ai libri più longeva ed imitata
d’Italia.
La rassegna leterarra è un appuntamento rmmancabrle per molt turrst e crtaarnr grazre ar qualr, ognr
anno, cresce la sua rrlevanza nazronale - essenao oramar arvenuta punto ar rrferrmento culturale
aell’estate.
La manrfestazrone è uno straorarnarro contenrtore leterarro aove rl testo scrrto arventa lrbro parlato,
rncrocranao pensrerr ea emozronr, fno a ferragosto ventnove grornr ar appuntament sullo sfonao ael
mare e ael sole, ventquatro rncontrr con glr autorr, ventsete scrrtorr e tant grornalrst cornvolt a
rntervrstare r protagonrst.
La rassegna leterarra aearcata alla “Rrvrera aello Sport” è organrzzata aell’Assocrazrone Culturale
“Cervra, la spraggra ama rl lrbro” con la collaborazrone ar Confcommercro Ascom Cervra e con rl
patrocrnro e rl contrrbuto ael Comune ar Cervra.

Salvatore Giannella, armato di tenacia e intuito da grande giornalista, ha intervistato in cinque anni
più di duecento personaggi italiani, tra attori, artisti e scienziati (anche premiati con il Nobel),
imprenditori, cantanti, stilisti. Il lettore farà scoperte belle e utili, in tempi confusi, in cui c'è voglia di
personaggi-faro, di vitamine per la mente, di ritrovare un futuro amico. Questo è il cuore del libro di
Salvatore Giannella “In viaggio con i maestri. Come 68 personaggi hanno guidato i grandi del
nostro tempo” (ed. Minerva) in calendario mercoledì 1 agosto 2018 ore 18.00 presso il Bagno Pineta
n. 120-120 bis - Viale Italia, 120 Pinarella.
Conduce l’incontro Ilaria Bedeschi giornalista 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: “Facciamo raccontare gli italiani a partire dalla loro anima". Con questa idea in testa,
Salvatore Giannella, armato di tenacia e intuito da grande giornalista, ha intervistato in cinque anni
più di duecento personaggi italiani, tra attori, artisti e scienziati (anche premiati con il Nobel),
imprenditori, cantanti, stilisti. Molte interviste sono comparse su Sette, magazine del Corriere della
Sera. Un centinaio sono state raccolte in questo volume. Con poche domande secche e al cuore,
Giannella chiede a ciascuno chi sia lo spirito che lo guida, il personaggio a cui si ispira e anche
quello a cui ricorre quando è in difficoltà. Un escamotage che gli ha permesso di raccontare

esperienze ed esempi di donne e uomini eccezionali, mai banali, che hanno illuminato il nostro Paese
e questo mondo odierno svuotato d'ideali. Scorrendo così davanti ai suoi occhi l'Italia vera, quella
che un tempo non aveva bisogno di nascondersi dietro a un'immagine posticcia perché si raccontava
attraverso una figura del passato, il lettore farà scoperte belle e utili, in tempi confusi, in cui c'è
voglia di personaggi-faro, di vitamine per la mente, di ritrovare un futuro amico.
L’autore: Salvatore Giannella giornalista professionista dal 1974, più volte premiato per il suo
impegno e la capacità di scavare nella Storia e nelle storie. E’ stato direttore di “Genius” (1985),
“L’Europeo” (1985-1986) e “Airone” (1986-1994). Ha curato le pagine di cultura e scienza del
settimanale “Oggi” (2000-2007). Dal 2012 al 2017 ha avuto una rubrica su “Sette”, lo storico
magazine del “Corriere della Sera”. Ha sceneggiato docu-film per la Rai, per il popolare programma
La Storia siamo noi. Ha curato libri di Tonino Guerra (La valle del Kamasutra e Polvere di sole,
Bompiani) e di Enzo Biagi (Consigli per un Paese normale, Rizzoli). Ha pubblicato con
Chiarelettere Voglia di cambiare, diario di viaggio nell’Europa eccellente e Operazione Salvataggio,
dedicato agli eroi sconosciuti che hanno salvato l’arte dalle guerre. Ha ideato e coordina nel
Montefeltro marchigiano L’ “Arca dell’Arte” e il premio Rotondi ai salvatori dell’arte, giunto nel
2018 alla ventunesima edizione. Su sua idea è nato a Cassina de’ Pecchi, alle porte di Milano, il
MAiO (Museo dell’Arte in Ostaggio), dedicato alle 1643 opere d’arte trafugate durante il secondo
conflitto mondiale e ancora oggi “prigioniere di guerra”. Cura un seguitissimo blog “Al Positivo”:
Giannella Channel.
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

