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milano hotel

 

Cervia, la spiaggia ama il libro FERRAGOSTO 2014 UN LIBROIN OGNI STANZA
Inserito il 22/07/2014

 

Gentili albergatori,

 

                                   la manifestazione “CERVIA, LA SPIAGGIA AMA IL LIBRO” è giunta alla sua
ventiduesima edizione.

 

Il successo delle edizioni precedenti, documentato dalla folta presenza di pubblico e dall’ampia attenzione di mass media, ha confermato che la
manifestazione è ormai entrata a far parte dell’immagine stessa di Cervia, che contribuisce a promuoverla come “città della vacanza attiva”.

 

Non dimentichiamo, infatti, l’idea originaria: contro la cultura dello “sballo” e del “gavettone” vogliamo offrire ai turisti sole e mare e, insieme,
sport, ambiente e cultura.

 

“CERVIA, LA SPIAGGIA AMA IL LIBRO” è dunque l’iniziativa che ci impegna in prima persona come promotori delle innumerevoli
risorse della nostra terra presso i turisti e i residenti.

La manifestazione è promossa dall’Associazione Culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro”, con la collaborazione di Confcommercio Ascom
Cervia.

 

Il programma prevede alcuni momenti principali:

 

gli incontri con gli autori, dal 21 luglio al 14 agosto 2013, alla sera alle ore 21.30 o al pomeriggio alle ore 18.00 in Viale Gramsci Milano
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Marittima, nel Piazzale dei Salinari, in Viale Roma -P.le Pascoli e in P.zza Garibaldi a Cervia, negli stabilimenti balneari, negli hotels, nei
ristoranti;

 

quattro incontri “Filosofia sotto le stelle”:

22 luglio (Carlo Sini e Florinda Cabria), 23 luglio (Massimo Donà, Giacomo Petrarca e Giulio Goria) 24 luglio (Roberto Mussapi e Rosita
Copoli) 25 luglio (Erasmo Storace e Cristiano Cavina). In collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cervia.

 
I salotti letterari:

26 luglio Salotto letterario…Italia la grande bellezza

29 luglio Salotto letterario … con il giallo

6 agosto Salotto letterario…con Benito Mussolini

 

3 agosto Il Sarchiapone - 22° Carosello Comico WALTER CHIARI

Il “Premio Walter Chiari”, assegnato a giovani comici emergenti, ricorda il grande comico e insieme con lui l’amico e collaboratore cervese
Bruno Guidazzi, per tutti Zimbo, recentemente scomparso, geniale ideatore del “Sarchiapone”;

 

5 agosto Liberty che amore

Appuntamento alle ore 17.00 a Villa Pompili di Cesenatico Via Anita Garibaldi, 22 itinerario in bicicletta fino a Cervia alla Villa Righini in
Viale Roma, 82 dove l’esperto di Liberty Andrea Speziali presenta il libro Romagna Liberty ed. Maggioli;

 

Le grandi mostre della Romagna:

11 agosto - Presentazione in anteprima nazionale della mostra 2015 “ Boldini. Lo spettacolo della modernità” a cura della Fondazione Cassa
dei Risparmi di Forlì, Musei San Domenico Forlì 1 febbraio- 14 giugno 2015 .- ore 21,30 – Hotel Mare e Pineta – V.le Dante n. 40 – Milano
Marittima;

 

12 agosto - Presentazione della mostra 2015 al MAR di Ravenna“Il Bel Paese.

L'Italia dal Risorgimento alla Grande Guerra,

dai Macchiaoli ai Futuristi” 22 febbraio – 14 giugno 2015 - ore 21,30- P.le dei Salinari – Cervia; 

 

“Un libro in ogni stanza”, omaggio gradito per gli ospiti dei nostri alberghi il giorno di Ferragosto (il libro verrà realizzato in 13.000 copie). Il
libro di quest’anno è un libro di Giuseppe Pazzaglia, Andrea Samaritani e Paola Sobrero Leo dedicato a Secondo Casadei, dal titolo
Secondo Casadei “Romagna mia e altre storie” edito da Minerva a 60 anni da lancio del brano che ha diffuso il liscio romagnolo nel
mondo;

 

“Ferragosto con gli autori”, il 15 agosto alle ore 11,00 con lo sbarco degli autori sulla spiaggia antistante il Grand Hotel di Cervia e il
talk-show con ospiti illustri e personaggi dello spettacolo.

 

Anche quest’anno potrete fare omaggio ai clienti che alloggiano nei vostri alberghi di un libro come ricordo piacevole da leggere sotto
l’ombrellone.

Vi chiediamo di proporre la manifestazione ai Vostri ospiti utilizzando il programma degli incontri che alleghiamo.

E’ possibile ritirare copie del programma presso l’Ufficio Segreteria della nostra Associazione.
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Siamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione (0544/913.916 – 913.909 – 913.954 segreteria Confcommercio Ascom Cervia).

Cordialmente.

IL DIRETTORE

Cesare Brusi

 

 

All. 1 programma della manifestazione da esporre nei vostri hotel

 

N.B. – RITIRO LIBRI

Come per lo scorso anno potrete provvedere a ritirare direttamente i libri omaggio presso l’ufficio segreteria della Confcommercio
Ascom Cervia a partire da venerdì 8 agosto in quantitativo corrispondente alla stanze dichiarate.

 LETTERA AGLI ALBERGATORI 2014 per Cervia, la spiaggia ama il libro.doc (215.6 kB)

 Programma Leggero FR CERVIA 2014.pdf (2.0 MB)

Eventi , Manifestazioni

Torna indietro
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