Comunicato stampa

Cervia, la spiaggia ama il libro

Michela Marzano presenta il suo libro a “Cervia, la spiaggia ama il libro”
Lunedi 10 luglio ore 21.30 a Milano Marittima
nel piazzale antistante la Chiesa Stella Maris
Fino al 15 agosto i migliori volti del panorama letterario e giornalistico nazionale si daranno il cambio per
festeggiare la 25° edizione della manifestazione estiva dedicata ai libri più longeva 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.
Quest’anno si spegneranno le 25 candeline e per l’occasione il programma sarà ancora più ricco e speciale
con 26 incontri da non perdere.

“Cervia, la spiaggia ama il libro” organizza un incontro con l’autrice vincitrice del Premio
Bancarella 2014 Michela Marzano - che si terrà Lunedi 10 luglio alle ore 21.30 nel Piazzale
antistante Chiesa Stella Maris – III Traversa Milano Marittima.
Per la prima volta a Cervia, Michela Marzano - filosofa e saggista – presenta il suo libro “L’amore
che mi resta” – edito da Einaudi.
Conduce la giornalista di SettesereQui Elena Nencini.
Un libro dove l’amore è tra i protagonisti. Quello di una donna e del suo desiderio di maternità.
Quello dell’arrivo di una figlia: Giada. L’amore per la vita. O del desiderio di non voler vivere più:
come quando Giada di toglie la vita.
Un dolore immenso inghiotte Daria. Nemmeno suo marito e il suo secondo figlio sono capaci ad
aiutarla. Ha deciso di barricarsi nei ricordi, tormentarsi nei perché. Provare e ricominciare a
vivere sembra un sacrilegio. Michela Marzano descrive nel suo ultimo romanzo il tormento e i
sensi di colpa di una madre. Amore, relazioni familiari e affetti sono narrati con maestria.
L’autrice: Michela Marzano, è nata a Roma nel 1970. Si è trasferita a Parigi dove oggi vive e lavora. È filosofa,
politica, saggista e accademica italiana. E’ professore ordinario di filosofia morale all'Università Paris Descartes. Fra gli
ambiti di ricerca di cui Marzano si occupa o si è occupata, ricordiamo quelli del corpo e del suo statuto etico, l'etica
sessuale e l'etica della scienza medica, la filosofia morale specialmente in relazione alle sue implicazioni teoriche nelle
norme di comportamento. Editorialista de «la Repubblica» e autrice di numerosi libri tradotti in molte lingue.
In Italia ha pubblicato, tra gli altri, Volevo essere una farfalla (Mondadori, 2011), Avere fiducia. Perché è necessario
credere negli altri (Mondadori, 2012), L'amore è tutto: è tutto ciò che so dell'amore (UTET, 2013, Premio Bancarella
2014), Il diritto di essere io (Laterza, 2014), Papà, mamma e gender (UTET, 2015), Non seguire il mondo come va.
Rabbia, coraggio, speranza e altre emozioni politiche (con Giovanna Casadio, (UTET, 2015) Per Einaudi ha pubblicato
L'amore che mi resta (2017).
Michela Marzano nel 2014 ha vinto il Premio Bancarella con il libro L'amore è tutto: è tutto ciò che so dell'amore, edito
da Utet.
L’incontro è organizzato in collaborazione con Paradiso Hotel Bovelacci.
Cervia, la spiaggia ama il libro è promossa dall’Associazione Culturale Cervia, la spiaggia ama il libro con il patrocinio 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, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Cassa di Risparmio di Ravenna, Il Resto del
Carlino-Quotidiano Nazionale, Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, Deco Industrie srl, Generali Italia spa agenzia di
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Cesenatico - Ufficio di Cervia, Dolomiti Energia spa, Rewind - Al tuo fianco, Batani Select Hotels, Ponzi srl, Paradiso Hotel
Bovelacci, Cuore di Carta, Hotel Gambrinus & Strand, Hotel Solemare, Terme di Cervia, Si Frutta, Circolo Nautico Cervia, Libreria
Mondadori di Cervia. Libreria Librolandia di Milano Marittima, Consiglio Nazionale Ordine dei giornalisti, Ordine dei Giornalisti
Emilia Romagna. Sotto gli auspici 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 su facebook Cervia Ama il Libro
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