
Cultura Eventi Spettacoli

Cervia, la spiaggia ama il libro:
60 anni dal lancio della canzone
"Romagna mia"
lunedì 21 luglio 2014

La rassegna culturale dell'estate cervese con gli incontri
con l'autore, la filosofia sotto stelle, i salotti letterari, il
Sarchiapone, Liberty che amore, grandi mostre, un libro
in ogni stanza e lo sbarco degli autori a Ferragosto

Parte oggi, lunedì 21 luglio, la manifestazione leader degli eventi culturali in
riviera, organizzata da Cervia, la spiaggia ama il libro in collaborazione con
Confcommercio Ascom Cervia. Sarà il giornalista Stefano Tura,
corrispondente Rai da Londra ad aprire gli incontri letterari con il suo ultimo
libro "Tu sei il prossimo" ed. Fazi. Ad intervistarlo il giornalista Andrea
Degidi capo cronista de Il Resto del Carlino. Nel programma sono presenti,
accanto ad alcune gradite conferme, molte novità, con oltre 25 incontri dal
21 luglio al 14 agosto, prima della giornata conclusiva di ferragosto.
La novità di questa edizione:

I salotti letterari
Salotto Letterario ...Italia la grande bellezza
Salotto letterario ... con il giallo
Salotto Letterario con ...Benito Mussolini per la prima volta la
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presentazione della mostra del
la presentazione della mostra 2015 del MAR di Ravenna . 12 agosto
l'itinerario Liberty da Cesenatico, Villa Pompili a Cervia Villa Righini
Twitter: la girnalista Laura Vestrucci, farà servizi su Twitter (@lavestru) 
in lingua italiana e inglese,per presentare Cervia, la Spiaggia ama il libro 
al pubblico italiano ed  europeo .

Gli autori della manifestazione: Paolo Mieli, Gian Antonio Stella, Andrea
Vitali,
Stefano Tura, Maria Rita Parsi, Catena FiorelloAlessandra Appiano, Selvaggia
Lucarelli, Massimo Cirri, Silvia Ballestra, Giancarlo Mazzuca, Nicholas Farrel,
Roberto Matatia, Salvatore Giannella, Graziano Pozzetto, Emilio Casalini,
Andrea Speziali, Paolo Gambi , Renzo Gorini, Giuseppe Pazzaglia, Andrea
Samaritani, Paola Sobrero, Giovanni Scafoglio, Serena Stanghellini e
Gianfranco Iovino.

Il mix di cultura e spettacolo e la contaminazione di generi letterari - romanzo,
saggio di attualità, guida gastronomica, racconto autobiografico - garantiscono
una forma di intrattenimento intelligente e, al tempo stesso, godibile, che ha
reso la manifestazione unica per impostazione e  contenuto nell'affollato
panorama degli eventi estivi.

Il titolo della ventiduesima edizione "Romagna mia, che passione" mette al
centro dell'attenzione la bellezza della terra di Romagna, cantata in modo
ineguagliabile dal grande Secondo Casadei. La centralità della figura di
Secondo Casadei e della sua "Romagna mia", di cui ricorre quest'anno il
sessantesimo anniversario dell'incisione, fa da filo conduttore dell'intera
manifestazione. Casadei con la sua musica  e con il ballo del liscio, che ha reso
la Romagna famosa nel mondo, e' stato ed e' il cantore della terra romagnola,
di cui ha saputo evocare l'identita' profonda e i valori. In lui si riconoscono gli
operatori turistici romagnoli che, negli anni in cui il liscio diventava famoso
nel mondo, intraprendevano la costruzione della "vacanza in riviera". Secondo
Casadei sarà ricordato venerdì 8 agosto alle 18.00 con la presentazione del
libro "Romagna mia e altre storie" ed. Minerva di Giuseppe Pazzaglia, Andrea
Samaritani e Paola Sobrero. a Pinarella presso il Bagno Green Beach Bamby n.
93.

Altrettanto importante è il tema della bellezza, ovvero del patrimonio
artistico italiano come motore del rilancio economico del paese: a fianco
dell'Anteprima nazionale della mostra 2015 "Boldini. Lo spettacolo della
modernità", organizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ai
Musei San Domenico (lunedì 11 agosto alle ore 21.30 a Milano
Marittima presso l'Hotel Mare e Pineta) e la mostra 2015 organizzata dal
Mar di Ravenna grazie al sostegno della Cassa di Risparmio di Ravenna "Il Bel
Paese. L'Italia dal Risorgimento alla Grande Guerra, da Macchiaoli
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ai Futuristi" (martedì 12 agosto alle ore 21,30 a Cervia in P.le dei
Salinari), è posta in rilievo la presentazione del libro "Fondata sulla bellezza.

Come far rinascere l'Italia a partire dalla sua vera ricchezza" ed. Sperling &
Kupfer di Emilio Casalini, giornalista della trasmissione televisiva Report. A
questo salotto letterario condotto dal vice direttore del Resto del Carlino
Beppe Boni, intervengono l'Amministratore Delegato dell' ENIT Andrea
Babbi, il presidente Confcommercio Ascom Cervia e presidente regionale
Confturismo Terenzio  Medri.

Dall'arte alla filosofia: torna la rassegna "Filosofia sotto le stelle", a cura
dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Cervia, coordinata da Massimo
Donà e Massimo Previato, con quattro incontri di alto profilo concentrati
nella prima settimana della manifestazione, da martedì 22 a venerdì 25 luglio.
Protagonisti: Carlo Sini, Florinda Cambria, Massimo Donà, Giacomo
Tetrarca, Giulio Goria, Roberto Mussapi, Rosita Copioli, Erasmo Storace e
Cristiano Cavina.

L'approfondimento storico è affidato a Paolo Mieli, presente con il suo
ultimo libro "I conti con la storia. Per capire il nostro tempo ed. Rizzoli"
mercoledì 30 luglio alle 21.30 a Cervia in P.le dei Salinari e al "Salotto
letterario con ...Benito Mussolini" con Giancarlo Mazzuca e Nicholas Farrell,
autori di "Il compagno Mussolini ed. Rubbettino" e Roberto Matatia, autore di
"I vicini scomodi. Storia di un ebreo di provincia, di sua moglie e dei suoi tre
figli negli anni del fascismo" ed. Giuntina presso il Mediterraneo Romantico
Cafè, P.le Genova a Milano Marittima.. Quella del "salotto letterario" è un'altra
novità della 22° edizione: un incontro "sui generis" che sostituisce la formula
classica dell'autore presentato da un giornalista con un dibattito a più voci che
prevede la compresenza di due autori e due giornalisti. Così, accanto al "salotto
storico" di Mazzuca e Farell, è in programma il "Salotto letterario...con il
giallo" con Serena Stanghellini ( "L'avvocata. Una storiaccia bizantina" ed. Del
Girasole) e Giovanni Scarfoglio ("Baby blues" ed. Guida) martedì 29 luglio alle
21.30 presso Hotel Eros Residence, Viale Volturno, 135 Cervia.

Graditissimi i ritorni di Gian Antonio Stella, Andrea Vitali, Catena Fiorello,
Maria Rita Parsi, Stefano Tura, Alessandra Appiano, Salvatore Giannella,
Giancarlo Mazzuca, Paolo Gambi e Graziano Pozzetto ormai habituè di
successo di "Cervia, la spiaggia ama il libro".

La parte spettacolare è riservata al Sarchiapone, il carosello comico intitolato
a Walter Chiari, con l'omonimo premio che verrà consegnato al migliore
attore comico emergente durante la serata di domenica 3 agosto alle 21.00 a
Cervia in piazza Garibaldi.

Torna "Un libro in ogni stanza", l'omaggio che Confcommercio Cervia
riserva agli ospiti degli hotel associati nel giorno di ferragosto. Il libro sarà
distribuito negli alberghi in 13.000 copie. La festa ferragostana, aperta dal
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caratteristico sbarco degli autori sull'arenile antistante il Grand Hotel di
Cervia, vedrà quest'anno la presenza, a fianco degli autori, di personaggi del
mondo dello spettacolo e dello sport, che saluteranno dal palco allestito in
spiaggia la folla dei vacanzieri. Il libro di Ferragosto è realizzato in
collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Cassa di
Risparmio di Ravenna, Apt Servizi Emilia Romagna e il Resto del Carlino.

Cervia, la spiaggia ama il libro è promossa dall'Associazione Culturale
Cervia, la spiaggia ama il libro, ha il patrocinio della Provincia di Ravenna e
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, Provincia di Ravenna, Fondazione Cassa di
Risparmio di Ravenna, Cassa di Risparmio di Ravenna, Il Resto del Carlino-
Quotidiano Nazionale, Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, Cuore di
Carta, Ponzi, Banca Popolare di Cervia, Banco S. Geminiano e S. Prospero,
.Hotel Paradiso Bovelacci, Libreria Mondadori di Cervia. Libreria
Librolandia di Milano Marittima e Consiglio nazionale Ordine dei giornalisti.
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