Comunicato stampa

Cervia, la spiaggia ama il libro

Salotto Letterario dedicato alla Juventus
Un’altra serata per gli appassionati di calcio e di sport con
Leonardo Tancini e Marco Quaroni Pinchetti
che presentano “Ti seguirò ovunque giocherai”
(ed. Ultra Sport)

Mercoledì 8 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.

“Cervia, la spiaggia ama il libro” torna con un altro Salotto letterario dedicato allo sport e al
calcio in programma mercoledì 8 agosto alle ore 21.30 – Viale Ravenna – Milano
Marittima.
Questa volta, i protagonisti sono la Juventus e un gruppo di amici accomunati
dall’inossidabile passione per la Juventus narrano le loro avventure e disavventure al seguito
della Signora, delineando così un singolare e divertente racconto degli ultimi 35 anni di storia
bianconera. Fra trasferte impensabili, viaggi al limite dell’umano, incontri stupefacenti e
scaramanzie, il folle amore per la Juve dà forma a un irreale stile di vita. Leonardo Tancini,
imprenditore nel settore del commercio che seguito dal vivo più di 400 partite della Juventus,
di cui è un profondo conoscitore e Marco Quaroni Pinchetti, giornalista professionista, già
direttore de Il Giorno di Milano e attuale redattore del Giornale di Sondrio, presentano la
novità letteraria “Ti seguirò ovunque giocherai. 35 anni in viaggio con la Juventus”- ed. Ultra
Sport. Prefazione di Evelina Christillin e Introduzione di Luca Beatrice.
Alla serata interverrà anche l’Assessore al Turismo della Regione Emilia Romagna Andrea
Corsini.
Conduce l’incontro il Capocronista de il Resto del Carlino Ravenna Andrea Degidi.

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: Prefazione di Evelina Christillin. Introduzione di Luca Beatrice Un gruppo di amici
accomunati dall’inossidabile passione per la Juventus narrano le loro avventure e disavventure
al seguito della Signora, delineando così un singolare e divertente racconto degli ultimi 35
anni di storia bianconera. Fra trasferte impensabili, viaggi al limite dell’umano, incontri stupefacenti e scaramanzie, il folle amore per la Juve dà forma a un irreale stile di vita. Tutto ruota
attorno al protagonista, Poldo Cinati, uomo cresciuto a pane e Roberto Bettega, che ammette
senza timidezza di star male fisicamente quando le altre squadre italiane passano il turno in
Coppa. È lui che, partendo ogni volta dalla sua piccola realtà di provincia, raggiunge l’agognata destinazione: il rettangolo verde dove la sua squadra giocherà l’ennesima sfida decisiva.
Già, perché per il Cinati sono tutte sfide decisive. Qui se ne raccontano 18, e ognuna ha per
credenziale la riproduzione del biglietto originale: da Como a Liverpool, da Genova a Dortmund, da Cagliari a Glasgow: in un viaggio sentimentale fra risate, goliardia e un velo di nostalgia per il romantico calcio che fu. Ti seguirò ovunque giocherai ci ricorda come il calcio,
quando è vissuto secondo le regole non scritte dell’amore incondizionato per una maglia, può
diventare davvero poesia.
Gli autori:
Leonardo Tancini, è nato nel 1970 a Tirano (SO) ed è imprenditore nel settore del commercio. Ha seguito dal vivo più di 400 partite della Juventus, di cui è un profondo conoscitore. È
un grande appassionato di calcio internazionale e ha una speciale predilezione per la cultura
inglese, non solo sportiva.
Marco Quaroni Pinchetti, è nato nel 1976 a tirano (SO). Giornalista professionista, è stato
redattore de «Il Giorno» di Milano ed è redattore del «Giornale di Sondrio». Oltre che di Juventus, è un grande appassionato di musica rock, folk, blues e country. Collaboratore di lungo
corso delle riviste rock «Mucchio Selvaggio» e «Buscadero», è oggi direttore dei periodici
«Classix» e «Classix Metal».
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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