Comunicato stampa

Cervia, la spiaggia ama il libro

La scrittrice Chiara Moscardelli
arriva a Milano Marittima per presentare il suo ultimo romanzo
“Teresa Papavero e la maledizione di Strangolagalli”
(ed. Giunti)
Domenica 5 agosto 2018
Ore 21,30 – Viale Ravenna – Milano Marittima
Fino al 15 agosto i migliori volti del panorama letterario e giornalistico nazionale si daranno il cambio
per festeggiare la 26° edizione della manifestazione estiva dedicata ai libri più longeva ed imitata
d’Italia.
La rassegna letteraria 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.
“Cervia, la spiaggia ama il libro” è uno straordinario contenitore letterario dove il testo scritto diventa libro
parlato, incrociando pensieri ed emozioni, fino a ferragosto ventinove giorni di appuntamenti sullo sfondo
del mare e del sole, ventiquattro incontri con gli autori, ventisette scrittori e tanti giornalisti coinvolti a
intervistare i protagonisti.
La manifestazione dedicata alla “Riviera dello Sport” è organizzata dell’Associazione Culturale “Cervia, la
spiaggia ama il libro” con la collaborazione di Confcommercio Ascom Cervia, Comune di Cervia, Camera di
Commercio di Ravenna e Apt Servizi Emilia Romagna.

Un romanzo dai nomi buffi ma dal contenuto profondo, quello della giovane scrittrice di
successo Chiara Moscardelli che presenta il suo ultimo romanzo “Teresa Papavero e la maledizione
di Strangolagalli” - ed. Giunti domenica 5 agosto alle ore 21.30 V.le Ravenna, Milano Marittima.
Superati i quaranta un uomo diventa interessante, una donna zitella. Ma Teresa Papavero non se ne
cruccia, ha ben altre preoccupazioni. Dopo avere perso l'ennesimo lavoro in circostanze a dir poco
surreali decide di tornare a Strangolagalli, borghetto a sud di Roma nonché suo paese nativo, l'unico
posto dove ricominciare in tranquillità. E invece la tanto attesa serata romantica con Paolo, conosciuto
su Tinder, finisce nel peggiore dei modi: mentre Teresa è in bagno, il ragazzo si butta dal terrazzo.
Suicidio? O piuttosto, omicidio?
Una storia legata agli stereotipi che possono essere spezzati nell’epoca moderna portando la
protagonista a vivere avventure rocambolesche.
Chiara Moscardelli ha lavorato per le case editrici Fanucci e Garzanti, collabora con l'inserto culturale
de La Stampa Tuttolibri e le riviste Vanity Fair e Donna Moderna.
IL suo romanzo d’esordio Volevo essere una gatta morta ha avuto un grande successo di pubblico e di
critica, diventando in breve un libro di culto.
Conduce Ilaria Bedeschi giornalista de Il Resto del Carlino.
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: Che cosa avrebbe fatto della sua vita ancora non lo sapeva, ma era certa che almeno a
Strangolagalli avrebbe avuto un po’ di pace. A questo pensava mentre percorreva le viuzze di quella
strana cittadina dalla forma circolare, annusando l’aria familiare, gli odori, riempiendosi gli occhi di
immagini a lungo dimenticate. Non aveva idea di quanto si stesse sbagliando. Superati i quaranta un
uomo diventa interessante, una donna zitella. Ma Teresa Papavero non se ne cruccia, ha ben altre
preoccupazioni. Dopo avere perso l’ennesimo lavoro in circostanze a dir poco surreali decide di tornare
a Strangolagalli, borghetto a sud di Roma nonché suo paese nativo, l’unico posto dove ricominciare in
tranquillità. E invece la tanto attesa serata romantica con Paolo, conosciuto su Tinder, finisce nel
peggiore dei modi: mentre Teresa è in bagno, il ragazzo si butta dal terrazzo. Suicidio? O piuttosto,
omicidio? Il maresciallo Nicola Lamonica, il primo ad accorrere sul luogo, è abbastanza confuso al
riguardo. Non lo è invece Teresa che, dotata di un intuito fuori del comune, capisce alla prima occhiata
che qualcosa non va. Il fatto è che non le crede nessuno. Tantomeno Leonardo Serra, l’affascinante
quanto arrogante poliziotto arrivato per indagare sulla morte del giovane. A peggiorare la
situazione la misteriosa scomparsa di Monica Tonelli, una delle ospiti del B&B che Teresa ha
aperto nella casa paterna con la complicità di Gigia, la sua amica del cuore. Tutto il paese è in
subbuglio perché la sparizione della donna viene addirittura annunciata nel famoso programma “Dove
sei?” e a indagare sulla Tonelli arriva proprio l’inviato di punta, Corrado Zanni. Per Teresa davvero un
periodo impegnativo, coinvolta in indagini dai risvolti inaspettati e perseguitata dalle ombre del
passato: la scomparsa della madre e il burrascoso rapporto col padre, il noto psichiatra Giovan Battista
Papavero. E così, tra affascinanti detective, carabinieri di paese, reporter d’assalto e misteriosi
sconosciuti, Teresa si trova risucchiata in una girandola di intrighi, in un susseguirsi di imprevedibili
colpi di scena. Tanto a Strangolagalli non succede mai niente.
L’autrice: Chiara Moscardelli, romana, vive a Milano. Volevo essere una gatta morta, suo romanzo
d’esordio (ripubblicato da Giunti in edizione tascabile nel 2016), ha avuto un grande successo di
pubblico e di critica, diventando in breve un libro di culto. Nel 2013 è uscito per Einaudi La vita non è
un film, mentre Giunti ha pubblicato Quando meno te lo aspetti (2015) e Volevo solo andare a letto
presto (2016) affermando l’autrice come una delle penne più frizzanti e apprezzate del panorama
letterario italiano.
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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