Comunicato stampa

Cervia, la spiaggia ama il libro
Una serata dedicata alla memoria cervese
Il giornalista e scrittore Massimo Previato presenta

“Milano Marittima con Tonino e Canavin”
(ed. Raffaelli)
Martedì 7 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.

Martedì 7 agosto alle ore 21.30 V.le Ravenna, Milano Marittima Massimo Previato presenta il

suo libro “Milano Marittima con Tonino e Canavin” – Raffaelli Editore.
Il volume è dedicato a due dei principali personaggi cervesi che, ciascuno a modo proprio, ha
segnato la storia e lo sviluppo della città di Cervia: l’imprenditore Antonio Batani e il pescatore
Enzo Penso. Un libro nel quale il giornalista e scrittore Massimo Previato rievoca la storia, i
racconti e gli aneddoti - anche tramite la memoria delle figlie Paola e Roberta.
Conduce il giornalista Salvatore Giannella.
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: Dedicato alla storia di Milano Marittima del secondo ‘900 che si intreccia con le figure
dell’indimenticato imprenditore Antonio Batani ‘Tonino’ e dello storico pescatore Enzo Penso
‘Canavìn’. Un viaggio dentro alla trasformazione della città giardino, che in pochi decenni diventa una
delle località più famose del turismo balneare italiano ed europeo, vista attraverso gli occhi dello
scrittore. Inoltre la storia personale che diventa storia collettiva di due figure importanti per Cervia:
Antonio Batani e Enzo Penso, che l’autore ha narrato e vissuto grazie anche attraverso i racconti dei
rispettivi famigliari, in particolare di Paola figlia di Tonino e Roberta figlia di Canavìn.

L’autore: Massimo Previato, è giornalista e scrittore. Ha pubblicato Papaveri a ciel sereno, raccolta
di poesie, e Pedalare in Romagna, guida ciclo storico turistica, Nonno, mi hai fatto sognare. Storia di
un uomo che non aveva paura (Raffaelli editore,2013), Una vita sul crinale. Storia di Tonino Spazzoli,
un eroe (Raffaelli editore, 2015).
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

