Comunicato stampa

Cervia, la spiaggia ama il libro
Un approfondimento giornalistico sul tema della religione
assieme a Giancarlo Mazzuca e Stefano Girotti Zirotti
che presentano il loro ultimo libro “Noi Fratelli”
(ed. Mondadori)

Venerdì 3 agosto 2018
Ore 21,30 – Viale Ravenna – Milano Marittima
Fino al 15 agosto i migliori volt dl panorama ldtdrario d giornalistio nazionald si aranno il iambio
pdr fdstdggiard la 26° d iziond dlla manifdstaziond dstva d iiata ai libri più longdva d imitata
’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.
“Cervra, la spraggra ama rl lrbro” 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 manrfestazrone aearcata alla “Rrvrera aello Sport” è organrzzata aell’Assocrazrone Culturale “Cervra,
la spraggra ama rl lrbro” con la collaborazrone ar Confcommercro Ascom Cervra, Comune ar Cervra,
Camera ar Commercro ar Ravenna e Apt Servrzr Emrlra Romagna.

Quali sono stati nel corso della storia i rapporti tra le due grandi fedi monoteiste, che
contano oggi quasi cinque miliardi di fedeli? Venerdì 3 agosto Giancarlo Mazzuca,
editorialista e scrittore, già direttore di QN, Il Resto del Carlino e Il Giorno e Stefano
Girotti Zirotti, giornalista che ha lavorato nelle redazioni de Il Resto del Carlino, Il
Giornale e AdnKronos, presentano il libro “Noi Fratelli” – ed. Mondadori alle ore 21.30 in
V.le Ravenna, Milano Marittima per capire, dal punto di vista giornalistico i rapporti tra
cristianesimo e Islam spiegando il ruolo di Papa Francesco.
Il libro ripercorre le azioni compiute nel corso dell’ultimo secolo e gli autori ravvisano un
progetto per la costruzione di un ponte basato sulla fratellanza. Un traguardo difficile da
raggiungere, ma fortissimamente voluto da tutti coloro che lottano contro gli estremismi e i
fanatismi e che si sono schierati per la pace e l’amore dicendo con forza, come ripete spesso
papa Francesco, «mai più guerre nel nome della religione».
Conduce il giornalista Mario Russomanno.
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:
Nella «nuova avventura» del cristianesimo condotta da papa Francesco, caratterizzata da un confronto aperto
con tutte le altre religioni, un ruolo particolare sta assumendo il dialogo con l’Islam. Ma quali sono stati nel
corso della storia i rapporti tra le due grandi fedi monoteiste, che contano oggi quasi cinque miliardi di fedeli?
Giancarlo Mazzuca e Stefano Girotti Zirotti ripercorrono i momenti salienti di un dialogo spesso interrotto, a
partire dal VII secolo, quando l’Islam incominciò la sua espansione con il profeta Maometto. Ecco allora
raccontati i primi incontri tra cristiani e musulmani, i doni che si scambiarono Carlo Magno e Harun al-Rashid,
il califfo delle Mille e una notte, i tentativi di san Francesco d’Assisi per riportare pace e amore tra i
contendenti delle crociate e il successo di Federico II nel promuovere nella Città Santa un periodo di
convivenza tra popoli di diverso credo, ma anche gli errori e le incomprensioni che scatenarono veri e propri
massacri, le nove crociate e le lotte sanguinose per la conquista di Gerusalemme, per poi passare alle più
recenti guerre coloniali e mondiali, fino alle Primavere arabe e agli attentati terroristici degli ultimi anni. Se
oggi, con papa Francesco, il dialogo è particolarmente fecondo, nel corso dell’ultimo secolo molti leader e
personaggi chiave hanno dato il loro contributo nella costruzione di un ponte ideale: per esempio, Charles de
Foucauld si impegnò nell’evangelizzazione dei Paesi magrebini e si dedicò all’assistenza di poveri e malati
nelle terre colonizzate dalla Francia; Benito Mussolini faceva trasmettere da Radio Bari un programma
quotidiano in lingua araba e ricevette nel deserto la Spada dell’Islam a suggello di un legame duraturo; Enrico
Mattei fu grande ambasciatore nel mondo dell’Islam con il petrolio. Osservando le azioni compiute nel corso
dell’ultimo secolo, gli autori ravvisano un progetto per la costruzione di un ponte basato sulla fratellanza. Un
traguardo difficile da raggiungere, ma fortissimamente voluto da tutti coloro che lottano contro gli estremismi
e i fanatismi e che si sono schierati per la pace e l’amore dicendo con forza, come ripete spesso papa
Francesco, «mai più guerre nel nome della religione».
Gli autori:
Giancarlo Mazzuca, già direttore del «Resto del Carlino», del «QN» e del «Giorno», è stato inviato speciale
del «Corriere della Sera», vicedirettore a «Fortune» e alla «Voce» di Montanelli, caporedattore a «il Giornale».
Già consigliere di Amministrazione della RAI e’ attualmente è commentatore de «il Giornale». Da Mondadori
ha pubblicato: La Resistenza tricolore (con Arrigo Petacco) e Mussolini e i musulmani (con Gianmarco
Walch). Ha vinto diversi premi come il «Saint Vincent», il «Campione d'Italia», il «Silone», il «Montanelli»,
l'«Acqui Storia» e il «Galileo 2018 per il Dialogo interreligioso».
Stefano Girotti Zirotti, giornalista, ha lavorato nelle redazioni de Il Resto del Carlino, Il Giornale e
AdnKronos. Ha ricoperto l’incarico di Vicedirettore di Rai Sat.
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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