Comunicato stampa

Cervia, la spiaggia ama il libro
Dopo il successo letterario di “Bar Toletti. Così ho sfidato facebook”
il noto giornalista sportivo Marino Bartoletti presenta
“Bar toletti 2. Così ho digerito facebook”
(ed. Minerva)
Domenica 12 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.

Marino Bartoletti, uno dei più noti e apprezzati giornalisti sportivi italiani che nella sua
carriera ha diretto il Guerin Sportivo, fondato Calcio 2000, diretto la testata sportiva di
Mediaset e della Rai, condotto La domenica sportiva, il Processo del lunedì, Pressing e ha
ideato Quelli che il calcio sarà a Milano Marittima domenica 12 agosto ore 21,30 in Viale
Ravenna – Milano Marittima per presentare “Bar toletti 2. Così ho digerito facebook” – ed.
Minerva. Prefazione di Vittorio Macioce. Tavole di Matitaccia.
Il libro è ricco di tante storie legate al mondo dello sport e dello spettacolo e ai suoi
protagonisti che Bartoletti ci aiuta a scoprire.
La magia dell'oste Bartoletti è portarti nel suo locale passando da Facebook, ma senza
rinnegare la sua vita, senza svendersi, senza tagliarsi i baffi. I romagnoli sono testardi e non si
fidano di chi rinnega la propria storia e si mette maschere da imbonitore.
Conduce il Caporedattore centrale San Marino RTV Sergio Barducci.
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: Prefazione di Vittorio Macioce. Tavole di Matitaccia. "Ci sono luoghi immaginari che non
hanno un indirizzo sicuro. Ci arrivi seguendo certi corridoi invisibili dove approdi per affinità, per
stanchezza, perché non ce la fai più a seguire le solite rotte, magari per affetto. Il bar di Marino

Bartoletti è uno di questi. Eppure non è poi così difficile arrivarci. È lì, davanti a tutti, un po' come il
binario 9 e 3/4 situato nella stazione di King's Cross, quello che porta a Hogwarts, quello di Harry
Potter. La magia dell'oste Bartoletti è portarti nel suo locale passando da Facebook, ma senza
rinnegare la sua vita, senza svendersi, senza tagliarsi i baffi. I romagnoli sono testardi e non si fidano
di chi rinnega la propria storia e si mette maschere da imbonitore. Quando mi fermo al Bar di Marino
resto sospeso ad ascoltarlo e poi chiedo, mi intrigo, mi perdo, e come un bambino petulante ripeto:
'Raccontamene altre'. Allora lui mette su una vecchia canzone e mi dice bastardo: 'Non sono Guccini'.
Ma le parole arrivano lo stesso..." Anche quest'anno Vittorio Macioce ha regalato la sua prefazione al
"Bar Toletti". Rimarcando la "rigorosa originalità" di quello che vi viene raccontato. Se nel primo
libro l'autore aveva affrontato "con pudore" la sua escursione nel mare sconosciuto di Facebook,
stavolta padroneggia la materia quasi con sfacciataggine. A volte sbalordendo per la passione dei suoi
racconti, a volte per l'ampiezza della conoscenza, ma a volte anche per la tenerezza con cui sa
declinare persino gli argomenti apparentemente più aspri. Certamente mai abbassando lo sguardo.
L’autore: Marino Bartoletti, laureato in Giurisprudenza, è uno dei più noti e apprezzati

giornalisti sportivi italiani. Ha iniziato l’attività giornalistica con Il Resto del Carlino per poi
passare al “Giorno” al fianco di Gianni Brera. Ha seguito dieci campionati del mondo di
calcio, dieci Olimpiadi, centinaia di gran premi di auto e di moto, decine di Giri d’Italia; oltre
a essere stato alla direzione del “Guerin Sportivo”, ha fondato e diretto “Calcio 2000”. E’
stato direttore sia della Testata sportiva di Mediaset che di quella della Rai, nonché
dell’Enciclopedia Treccani dello Sport. In tv ha condotto fra l’altro la “Domenica Sportiva”, il
“Processo del Lunedì”, “Pressing”, ha ideato “Quelli che il Calcio”. Per “Il Giorno” è stato
inviato di calcio e di motori. Ha ideato e curato l’Enciclopedia Panini del calcio italiano. Ha
ideato e diretto con Giorgio Comaschi la trasmissione quotidiana di Radio Rai 2 “Via Emilia
Night” e successivamente “Ciao Ciao Sanremo”, una vera e propria enciclopedia del Festival
di cui è forse il più apprezzato “storico” riconosciuto (ne è stato anche opinionista, giurato e
persino selezionatore delle canzoni in gara sia fra i giovani che fra i big). Per la sua capacità
di “tenere il palco” su ogni argomento se lo sono contesi gli organizzatori delle più famose
rassegne italiane di “talk show” (“CortinaIncontra”, “La Versiliana”, “StintinoChiAma”). Nel
2017 ha scritto e messo in scena due spettacoli teatrali di grande successo. Dall’agosto 2016
ha una pagina facebook seguita da migliaia di lettori. Nel 2017 ha pubblicato Bar Toletti.
Cosi’ ho sfidato facebook ed. Minerva.
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, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì,
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

