Comunicato stampa

Cervia, la spiaggia ama il libro

Il Premio Strega Giovani Fabio Genovesi
a Milano Marittima per presentare il suo ultimo romanzo
“Il mare dove non si tocca”
(ed. Mondadori)
Giovedì 9 agosto 2018
Ore 21,30 – Viale Ravenna – Milano Marittima
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.
“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.

Fabio ha sei anni, due genitori e una decina di nonni. Sì, perché è l'unico bimbo della famiglia Mancini, e i
tanti fratelli del suo vero nonno – uomini impetuosi e pericolosamente eccentrici – se lo contendono per
trascinarlo nelle loro mille imprese, tra caccia, pesca e altre attività assai poco fanciullesche. Così Fabio
cresce senza frequentare i suoi coetanei, e il primo giorno di scuola sarà per lui un concentrato di sorprese
sconvolgenti: è incredibile, ma nel mondo esistono altri bambini della sua età, che hanno tanti amici e
pochissimi nonni, e si divertono tra loro con giochi misteriosi dai nomi assurdi – nascondino, rubabandiera,
moscacieca.
Lo scrittore vincitore del Premio letterario Corrado Alvaro e Libero Bigiaretti 2018 Fabio Genovesi
presenta il suo ultimo romanzo “Il mare dove non si tocca” (ed. Mondadori) giovedì 9 agosto ore 21,30 in
Viale Ravenna – Milano Marittima.
Genovesi scrive soggetti per il cinema, spettacoli teatrali, reportage per «Rolling Stone» e altre riviste
musicali, e ha tradotto autori di culto come Hunter S. Thompson.
Conduce la giornalista si SettesereQui e TR 24 Romagna Federica Ferruzzi.
L’incontro è organizzato in collaborazione Associazione Culturale Cuore di Carta.
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: Dopo il successo di Chi manda le onde, premio Strega Giovani 2015, Fabio Genovesi torna con
un romanzo luminoso e coloratissimo, divertente e poetico, capace di alternare con straordinaria efficacia i
registri e di farci passare in un attimo dal riso alla commozione. Fabio ha sei anni, due genitori e una decina
di nonni. Sì, perché è l'unico bimbo della famiglia Mancini, e i tanti fratelli del suo vero nonno – uomini

impetuosi e pericolosamente eccentrici – se lo contendono per trascinarlo nelle loro mille imprese, tra caccia, pesca e altre attività assai poco fanciullesche. Così Fabio cresce senza frequentare i suoi coetanei, e il
primo giorno di scuola sarà per lui un concentrato di sorprese sconvolgenti: è incredibile, ma nel mondo
esistono altri bambini della sua età, che hanno tanti amici e pochissimi nonni, e si divertono tra loro con
giochi misteriosi dai nomi assurdi – nascondino, rubabandiera, moscacieca. Ma la scoperta più allarmante è
che sulla sua famiglia grava una terribile maledizione: tutti i maschi che arrivano a quarant’anni senza spo sarsi impazziscono. I suoi tanti nonni strambi sono lì a testimoniarlo. Per fortuna accanto a lui c’è anche un
padre affettuoso, che non parla mai ma con le mani sa aggiustare le cose rotte del mondo. E poi la mamma,
intenzionata a proteggere Fabio dalle delusioni della vita, una nonna che comanda tutti e una ragazzina
molto saggia che va in giro travestita da coccinella. Una famiglia caotica e gigantesca che pare invincibile,
finché qualcosa di totalmente inatteso la travolge. Giorno dopo giorno, dalle scuole elementari fino alle medie, il protagonista cerca di crescere nel precario equilibrio tra un mondo privato pieno di avventure e smisurato come l’immaginazione, e il mondo là fuori, stretto da troppe regole e dominato dalla legge del più
forte. Tra inciampi clamorosi, amori improvvisi e incontri straordinari, in un percorso di formazione ro cambolesco, commovente e stralunato, Fabio capirà che le nostre stranezze sono il tesoro che ci rende unici
e intanto scoprirà la propria vocazione di narratore perdutamente innamorato della vita.
L’autore: Fabio Genovesi, è nato e vive a Forte dei Marmi. Scrittore. Ha scritto il romanzo Versilia Rock
City (Transeuropa, 2008, nuova edizione Mondadori, 2012) e il saggio cult Morte dei Marmi (Laterza,
2012), Esche vive (Mondadori, 2011), suo secondo romanzo, è stato tradotto in più di nove Paesi. Nel 2013
esce Tutti primi sul traguardo del mio cuore e nel 2015 Chi manda le onde, entrambi per Mondadori. Fabio
Genovesi collabora inoltre con il Corriere della Sera, Vanity Fair, Il Tirreno, La Lettura e Io Donna. Scrive
soggetti per il cinema, spettacoli teatrali, reportage per «Rolling Stone» e altre riviste musicali, e ha tradot to autori di culto come Hunter S. Thompson. Nel 2015 Genovesi, grazie a "Chi manda le onde" è il vincitore della seconda edizione del Premio Strega Giovani, iniziativa promossa dalla Fondazione Maria e Goffredo Bellonci. Il romanzo è anche entrato nella cinquina dei titoli finalisti dell'edizione maggiore dello Strega, lo stesso anno. Con il libro “Il mare non si tocca” Fabio Genovesi ha vinto il Premio letterario
Corrado Alvaro e Libero Bigiaretti 2018.
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

