Comunicato stampa

Cervia, la spiaggia ama il libro

Torna il romanzo d’amore con
lo scrittore di Best seller Matteo Bussola che presenta
a Cervia il suo ultimo romanzo “La vita fino a te”
(ed. Giulio Einaudi)
Lunedi 13 agosto 2018
Ore 18.00 - JUST CAFÈ - Lungomare G. Deledda, 98 - Cervia
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.

Matteo Bussola, divenuto noto al grande pubblico per il romanzo Notti in bianco, baci a
colazione, è uno scrittore che riconosce ciò che di straordinario si annida nelle cose ordinarie
perché le guarda come se accadessero per la prima volta, come se sentisse sempre la vita
pulsare in ogni cellula. Ed è con quello sguardo che racconta di relazioni sentimentali, l'istante
in cui nascono, il tempo che abitano. Lunedi 13 agosto ore 18.00 presso JUST CAFÈ –

Lungomare G. Deledda, 98 - Cervia presenta il suo ultimo romanzo “La vita fino a te”
(ed. Giulio Einaudi).
Conduce Elena Nencini giornalista di SettesereQui e TR 24 Teleromagna.
L’incontro è organizzato in collaborazione con Bagnaresi Lara consulente finanziario
private.
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 Notti in bianco, baci a colazione, Matteo Bussola scrive un libro

sull'amore di coppia. Vissuto, immaginato, sperato, fallito. L'amore che «non ti completa, ma
ti comincia». Matteo Bussola riconosce ciò che di straordinario si annida nelle cose ordinarie

perché le guarda come se accadessero per la prima volta, come se sentisse sempre la vita pulsare in ogni cellula. Ed è con quello sguardo che racconta di relazioni sentimentali, l'istante in
cui nascono, il tempo che abitano. Lo fa mettendosi a nudo, ricordando gli amori passati, per
ripercorrere la strada che lo ha portato fino a qui, alla sua esistenza con Paola e le loro tre figlie. Soprattutto, lo fa specchiandosi nelle storie di ciascuno: quelle che incontra su un treno,
o mentre sbircia dal finestrino della macchina, o seduto in un bar la mattina presto. Quelle che
incontra stando nel mondo senza mai dare il mondo per scontato, e che la sua voce intima e
familiare ci restituisce facendoci sentire che sta parlando esattamente di noi.
L’autore: Matteo Bussola (Verona, 1971) Ha conseguito la laurea in architettura a Venezia

ma poi ha preferito dedicarsi alla carriera di fumettista. Lavora con diverse case editrici di
fumetti, italiane e straniere: con Eura Editoriale (oggi Aurea), Star Comics, con le case editrici
francesi Soleil e Humanoides Associés. Nel 2011, insieme a Paola Barbato, crea il web-comic
"Davvero", poi pubblicato sotto il marchio Star Comics. Nel 2012 inizia a collaborare con
Sergio Bonelli Editore, entrando a far parte dello staff di disegnatori della serie Adam Wild.
Tiene una rubrica settimanale su "Robinson", l’inserto culturale de La Repubblica, dal titolo
Storie alla finestra, e conduce con Federico Taddia un programma settimanale su Radio 24, I
padrieterni, sul ruolo dei nuovi padri. Vive a Verona con la compagna, tre figlie e due cani. Il
suo primo libro, Notti in bianco, baci a colazione è pubblicato da Einaudi, Stile Libero
(2016), tradotto in molti paesi, tra cui Usa, Francia, Germania e Spagna, mentre nel 2017,
sempre per Einaudi, Stile Libero, esce Sono Puri i loro sogni. Lettera a noi genitori sulla
scuola, e nel 2018 La vita fino a te.
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

