“Cervia, la spiaggia ama il libro”

Incontro con due giovani autori a “Cervia, la spiaggia ama il libro”
Giovanni Prodi e Chiara Bello
Lunedi 17 luglio a Milano Marittima
Bagno Tre Gemelli, 278 - a partire dalle ore 17.00
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.

Giovanni Prodi presenta il libro “La donna di cuori” - edito da MonteGrappa - lunedi 17 luglio
alle ore 17.00 presso il Bagno Tre Gemelli n. 278, Milano Marittima.
Conduce la giornalista de Il Resto del Carlino Ilaria Bedeschi.
Il libro racconta la storia di Samuel Tolson, un poliziotto newyorkese e della morte della moglie. Una storia
narrata nello scenario del World Trade Center. La mattina dell'11 settembre entra nella Torre Sud nell'ambito
del suo lavoro e non può immaginare che quel giorno cambierà per sempre la sua esistenza: all'interno del
grattacielo incontra uno strano personaggio, un avvocato di nome Paul Sikorsky, il quale, incurante delle
possibili conseguenze dell'attacco terroristico, gli racconta particolari inquietanti sul suicidio di Kimberly
Sammers, la segretaria di un importante Senatore del Congresso.
L’autore: Giovanni Prodi, è nato a Faenza (Ravenna) nel 1974. Nel 2000 si è laureato in Scienze Politiche e
successivamente ha conseguito un Master in Marketing management, settore nel quale è attualmente impiegato. E’
appassionato di storia contemporanea, con particolare riferimento all’evoluzione storico – politica degli Stati Unitii
d’America. Con il suo primo romanzo La Donna di Cuori ha vinto diversi premi, Un Fiorino (2013), ScriviamoInsieme
(2014, sezione thriller), premio speciale Autore di te stesso (2014).

Chiara Bello presenta il libro “Come le magnolie. Storie di donne” - edito da Il Ponte Vecchio lunedi 17 luglio alle ore 18.00 presso il Bagno Tre Gemelli n. 278, Milano Marittima.
Intervengono Rossella Fabbri Assessore alle Pari opportunità del Comune di Cervia e Alessandra
Bagnara Presidente di Linea Rosa Ravenna.
Conduce la giornalista de Il Resto del Carlino Ilaria Bedeschi.
L’incontro è organizzato in collaborazione con Linea Rosa Ravenna
L’autrice, alla prima opera, scarica in “Come le magnolie” tutto il peso della esistenza odierna. Sette coinvolgenti
figure di donna, colte in momenti particolari della loro vita, rese nella pienezza dei loro sentimenti, mosse nella
loro psicologia, talora animate dall’attesa del nuovo o dal felice rigoglio del vivere, talaltra strette dall’ansia, nella
pena di vivere così. Le storie di alcune donne diventano, grazie alla sua scrittura corrosiva, un urlo che fa pensare
a Munch.
L’autrice: Chiara Bello, (Ravenna, 1983) dopo la maturità al Liceo Classico “Dante Alighieri” di Ravenna, si è
iscritta a Giurisprudenza a Bologna, mancandole la discussione della tesi, già pronta, intorno al delicato problema
della pena come recupero. Ha sempre usato la scrittura come una fonte di energia, alimentando una serena visione
della vita, nella quale – come ama ripetere – il coraggio, assicura sempre un premio, anche a lungo termine, il
bene porta il bene, l’amore porta amore.
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 - Mimaclubhotel, Terme di Cervia, Consorzio Tutela Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena, 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

Cervia, la spiaggia ama il libro

Associazione Culturale
Via G. Di Vittorio, 26 - 48015 Cervia - tel. 0544/913913 - fax. 0544/970573
www.cerviamailibro.it
C.F. – P.IVA 02202620395

