Comunicato stampa

Cervia, la spiaggia ama il libro

Le riforme costituzionali al centro della serata con il giornalista ed
editorialista Davide Giacalone che presenta
“Ricostituente. La potenza commerciale e l’impotenza istituzionale”
(ed. Rubettino)
Martedì 14 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.

Un’analisi sui tentativi di riformare la Costituzione italiana i motivi e i risultati sono al centro
del libro “Ricostituente. La potenza commerciale e l’impotenza istituzionale” (ed. Rubettino)
che l’editorialista per Rtl 102.5 e autore di saggi ed inchieste Davide Giacalone presenta
Martedì 14 agosto 2018 ore 21,30 – Viale Ravenna – Milano Marittima.
L’autore parte da qui per mostrarci una raffigurazione spietata di meritati insuccessi,
attraverso i quali leggere la realtà italiana che viviamo. Lustri sprecati appresso a pretesi
bonapartismi in miniatura, i cui effetti si vedono non solo nel logoramento istituzionale, ma si
contabilizzano in un debito patologico, una crescita alla metà della media europea e una
disoccupazione al doppio.
Conduce il giornalista Paolo Pirovano.
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: La Costituzione è stata riformata molte volte, ma gli ultimi due tentativi si sono
risolti in disastri. Sia la destra che la sinistra, nel 2006 e nel 2016, hanno subito la bocciatura
del referendum confermativo. Vuol dire che agli italiani piace la Costituzione che c’è? No,
perché la critica è continua. E allora? Due volte è stato bocciato il medesimo errore-orrore:

usare l’articolo 138 non per riformare, ma per riscrivere (o far credere che si stesse riscrivendo) la Costituzione.
L’autore parte da qui per mostrarci una raffigurazione spietata di meritati insuccessi, attraverso i quali leggere la
realtà italiana che viviamo. Lustri sprecati appresso a pretesi bonapartismi in miniatura, i cui effetti si vedono
non solo nel logoramento istituzionale, ma si contabilizzano in un debito patologico, una crescita alla metà della
media europea e una disoccupazione al doppio. Mentre questo accadeva l’Italia guadagnava posizioni nei
commerci mondiali. I numeri dei diversi settori sono esemplari, raccontando di una potenza. Cosa, allora, porta a
saldi contabili tanto deludenti? L’Italia che si è aperta, per vocazione o costrizione, corre alla grande. Quella che
s’è chiusa e protetta sprofonda. E la seconda non solo è pesante, ma anche politicamente più rappresentata.
Questo è l’assurdo.

L’autore: Davide Giacalone, editorialista per Rtl 102.5 è autore di saggi ed
inchieste. Con Rubbettino ha pubblicato: Diario civile (2005), Razza corsara (2004),
L'Italia come bugia (2003), Digiradio (2003), Non stop Views (2007), Una voce alla
radio (2008), Good morning Italia! (2009), Terza Repubblica (2010), Sveglia! (2011),
L’Italia dei 1000 innovatori (con A. Cianci 2011), Rimettiamo in moto l’Italia (2013),
Senza paura (2014), Sindrome Calimero (2015), Viva l'Europa viva (2017).
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
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