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 DI IMPERIA         SAN LORENZO AL MARE 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 
Tutti gli incontri sono gratuiti e si svolgono sulla piazza di San Lorenzo al Mare. 

Le serate saranno arricchite da musica e letture. In caso di maltempo, gli 

appuntamenti saranno spostati al Teatro dell’Albero.  

 

 

MERCOLEDÌ 5 luglio - ore 21,00  

Sara Rattaro presenta L' amore addosso (Sperling& Kupfer) 

Dialoga con l'autrice  Raffaella Ranise, scrittrice 

Accompagnamento musicale a cura di Mauro Vero, letture di Iole Dibernardo 

 

Basta un giorno per far entrare in collisione le due metà 

della vita di Giulia: quella in cui sembra una moglie 

fortunata e quella in cui vive di nascosto una passione che 

sfugge al perbenismo e a una verità inconfessabile. Una 

verità che la perseguita, un segreto che ne fa un essere 

tormentato e unico, luminoso e buio. L’amore addosso è 

una storia potente, che parla di famiglia e amore, amicizia 

e desideri inafferrabili, che mette a nudo gli alibi dietro cui 

ci nascondiamo per paura di ferire o essere giudicati, le 

bugie che diciamo per amore ma che solo un amore vero 

potrà poi perdonare. Un romanzo in cui è la stessa vita a 

raccontarsi e le emozioni arrivano dritte al cuore. 
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DOMENICA 9 luglio – ore 18,15 

Trekking letterario con Alessandro Barbaglia alla ricerca della Locanda dell’Ultima 

Solitudine (Mondadori), sotto i raggi della magica luna piena. 

“È tutta in legno, la Locanda, alterna le pareti scure alle 

finestre piene di luce da cui entra sempre un po’ di vento. È 

fatta di poche stanze e una sola certezza: se sai arrivarci, 

facendo tutto quel sentiero buio che ci vuol poco a perdersi, 

quello è il posto più bello del mondo”. 

Alessandro Barbaglia, scrittore e libraio finalista al premio 

Bancarella con La locanda dell'ultima solitudine, storia 

poetica di attese e atmosfere magiche e sognanti,  seguirà la 

suggestiva passeggiata alla scoperta del cosiddetto Anello di 

Cipressa raccontano il suo romanzo. 

 

Partendo da San Lorenzo con una bella camminata in salita scopriremo l'antica 

roccaforte dei Conti di Linguilia con la suggestiva chiesa fortezza di San Pietro, le 

antiche misure del mercato medievale, i tipici carruggi liguri. Attraverso il conteso 

borgo di Costa dei Raineri  sosteremo a Sant'Antonio, la chiesa che in tempi remoti era 

il nucleo  devozionale delle popolazioni della zona.  

Il percorso  attraversa uno dei borghi più belli d'Italia e si snoda nella tipica macchia 

mediterranea circondato dalle ginestre e pinete, con viste mozzafiato sul mare disegnato 

dai giochi di luce della luna. 

Ritorno a San Lorenzo costeggiando la pista ciclabile su uno dei pochi tratti ancora 

intatti di scogliera. 

Al rientro sosta presso il ristorante convenzionato per degustare un piccolo cocktail con 

stuzzichini, con possibilità di acquistare il libro con dedica dello scrittore. 

Dati tecnici: 

Durata: circa 4 ore 

Dislivello 350 mt 

Difficoltà E 

Rientro previsto: h 22.30  

 

Equipaggiamento: 

Scarponcini con buona suola, una bottiglietta d'acqua, torcia, bastoncini da trekking  

 

Ritrovo: h 18.15 lungomare di San Lorenzo  

 

Info: Barbara  3467944194 
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MERCOLEDÌ 12 LUGLIO - ORE 21,00  

Cesare Bocci e Daniela Spada  presentano Pesce d’aprile. Lo scherzo del destino 

che ci ha reso più forti (Sperling& Kupfer) 

Dialoga con gli autori Laura Amoretti, Consigliera Regionale e Provinciale di Parità.  

Accompagnamento musicale a cura di Mauro Vero, letture del Teatro dell’Albero 

 

Cesare  Bocci, scrittore e attore,  ha recitato in film e sul 

palco, ed è noto al pubblico  per il suo ruolo di Mimì 

Augello nella fiction Rai “Il commissario Montalbano”. 

In questo libro, a distanza di 16 anni dai fatti, ha deciso di 

raccontare a quattro mani insieme alla compagna Daniela 

Spada la storia che contraddistingue la loro unione. Il 

“pesce d’aprile” è in realtà un ictus che ha colpito 

Daniela. Uno “scherzo del destino” inatteso, che tra 

ostacoli e difficoltà ha dimostrato di non essere la fine del 

mondo, anzi di saper lasciare regali inattesi alla coppia. 

 

 

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO - ORE 21,00  

Paola Cereda presenta Confessioni audaci di un ballerino di liscio (Baldini 

& Castoldi) 

Dialoga con l’autrice il Gruppo di Lettura “Frammenti”.  

Accompagnamento musicale a cura di Gianni Martini, letture del Teatro dell’Albero 

 

Il Sorriso dancing club, la balera più famosa del Polesine, 

compie cinquant’anni. Il suo proprietario, Frank Saponara, 

organizza una grande festa alla quale partecipa l’intera 

comunità di Bottecchio sul Po. La sera del compleanno, 

poco distante, nella golena di Ca’ Silente, Vladimiro 

Emerenzin, amico di Saponara e poeta di paese, muore in 

strane circostanze. Tra le sue dita, un biglietto della festa 

alla quale non ha partecipato e una parola scritta a matita. 

Frank è chiamato a dare un senso a quell’ultimo messaggio 

e scopre che la vita è come il liscio: si balla in due e 

bisogna andare a tempo. 
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MERCOLEDÌ 26 LUGLIO - ORE 21,00  

Paola Calvetti presenta Gli innocenti (Mondadori) 

Dialogano con l’autrice Raffaella Ranise, scrittrice, Nadia Schiavini, libraia 

Intervento musicale in collaborazione con la Scuola di Musica Panta Musica, letture 

del Teatro dell’Albero. 

 

Jacopo e Dasha sono in scena per il Doppio concerto per 

violino e violoncello di Brahms, l'occasione per 

ripercorrere la loro storia d'amore. Jacopo, abbandonato 

dalla madre, è stato salvato da un violino. Dasha, nata in 

Albania e profuga, ha come unico amico il violoncello. Nel 

corso dell'esecuzione del Doppio di Brahms accadrà 

qualcosa di totalmente imprevisto: la musica si fa eco 

dell'amore e di una sconvolgente rivelazione, cui non può 

seguire altro se non un silenzio colmo di incanto, lo stesso 

che resta nel cuore del lettore. 

 

 

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO - ORE 21,00  

Giada Sundas presenta Le mamme ribelli non hanno paura  (Garzanti) 

Dialoga con l’autrice Alessandra Chiappori, giornalista 

Accompagnamento musicale a cura di Mauro Vero, letture del Teatro dell’Albero 

 

Con i suoi post sulla sua esperienza di madre che 

hanno registrato migliaia di condivisioni, Giada 

Sundas è la mamma più famosa del web. Le mamme 

ribelli non hanno paura è il suo primo romanzo, un 

debutto che parla al cuore di tutti. Un piccolo regalo a 

una bimba di due anni perché possa scoprire un giorno 

come è venuta al mondo, da quale amore, da quali 

errori, da quali scelte. Una storia sulla maternità, quella 

che si fa passo dopo passo, fatica dopo fatica, felicità 

dopo felicità.  
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MERCOLEDÌ 9 AGOSTO - ORE 21,00  

Alice Basso presenta Non ditelo allo scrittore  (Garzanti) 

Dialoga con l’autrice Alessandra Chiappori, giornalista 

Letture a cura del Teatro dell’Albero 

 

Alice Basso torna con la perfezione e l’originalità di 

uno stile che le ha portato l’ammirazione della stampa 

più autorevole. Un nuovo romanzo – il terzo di una 

saga che ne prevede cinque – e le stesse caratteristiche 

imperdibili delle precedenti avventure con la 

ghostwriter dark Vani Sarca. Tra una battuta, un 

mistero e un batticuore torneranno infatti libri, 

indagini, amore, commissari e scrittori. Vani diventerà 

non solo una protagonista, ma un’amica un po’ strana 

che non si riuscirà più ad abbandonare. 

 

 

 

MERCOLEDÌ 16 AGOSTO - ORE 21,00  

Cristina Rava presenta L’ultima sonata. Un’indagine di Ardelia Spinola 

(Garzanti) 

Dialogano con l’autrice le libraie Nadia Schiavini e Antonella Menzio 

Letture di Iole Dibernardo 

 

Campagna intorno ad Albenga, i corpi di due giovani 

vestiti di tutto punto con abiti d'epoca vengono ritrovati 

in mezzo al nulla. A eseguire l'autopsia è il medico 

legale Ardelia Spinola. Il caso è singolare e fatica a non 

lasciarsi coinvolgere nelle indagini. Le basterebbero già 

le preoccupazioni della vita privata, ma tra un grattacapo 

e l’altro, l'incontro inaspettato con una donna dal 

morboso interesse per il caso risveglia l'istinto di 

Ardelia, alla ricerca della verità che si nasconde sotto la 

superficie. 

 

 

 



 

Ufficio stampa: Alessandra Chiappori -  ale.chiappori@gmail.com  -  3483656180 

Mondadori Bookstore, via Don Abbo, 5 - 18100 Imperia - 0183/291377  

 www.facebook.com/dueparoleinrivalmare 

 

 

MERCOLEDÌ 23 AGOSTO - ORE 21,00  

Claudio Pelizzeni presenta L’orizzonte ogni giorno più in là  (Amazon) 

Dialoga con l’autore Simona Della Croce, giornalista 

Letture del Teatro dell’Albero 

 

“Nella vita non esistono scelte giuste o sbagliate – 

racconta Pelizzeni - Esistono solo delle scelte che ci 

portano a una certa latitudine e longitudine del mondo 

in un determinato momento. Le mie mi hanno portato a 

realizzare un giro del mondo in 1000 giorni. Ho 

attraversato 44 paesi, senza mai prendere un aereo. 

Volevo riappropriarmi dei confini, delle culture, delle 

persone. E per farlo ho mollato la mia vita, la zona di 

comfort, per mettermi in discussione, alla ricerca della 

felicità, di un orizzonte in costante mutamento”. 

 

 

 

MERCOLEDÌ 30 AGOSTO - ORE 21,00  

Daniele La Corte presenta Il coraggio di Cion. La vera storia del partigiano 

Silvio Bonfante  (Fusta) 

 

Silvio Bonfante, nato nel 1921, ha legato la sua vita 

all’esperienza partigiana, vissuta interamente nei 

territori del Ponente ligure. Nome di battaglia: Cion, 

Chiodo. Fu il capo della Volante, la squadra di 

“ribelli” votata alle incursioni celeri, esperta nella 

guerriglia mordi e fuggi. Fu l’uomo che tedeschi e 

fascisti non riuscivano a catturare, un incubo per il 

nemico e un faro per il popolo oppresso dalla 

dittatura. Divenne presto l’erede di U Megu, il 

capitano Felice Cascione. In questo romanzo è 

raccontata la sua testimonianza vera e senza tempo, 

la prova che la Storia non smette di parlarci. 
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IL PROGRAMMA PER I PICCOLI 
 

VENERDÌ 14 LUGLIO – DALLE ORE 19,30  

Sala teatrale Samuel Beckett 

Laboratori Filosofiacoibambini a cura di Sara Nakchi: 

Ore 19.30 -  laboratorio “Cos’è un cucchiaio”, consigliato a bambini di 4-5 anni 

Ore 20.30 - laboratorio “Il Normale” rivolto a bambini di 6-10 anni 

L’evento è gratuito su prenotazione (telefonare 339 2877093) 

La Filosofiacoibambini, progetto di ricerca del dott. Carlo 

Maria Cirino presso il dipartimento di Scienze della 

Complessità dell’Università Carlo Bo di Urbino, è una pratica 

educativa inedita e originale. Un insegnamento innovativo che 

non si pone come obiettivo la trasmissione di nozioni (siano 

esse filosofiche, storiche o scientifiche), ma lo sviluppo di 

forme autentiche di conoscenza e pensiero (idee, parole, 

concetti, sentimenti) da parte dei bambini. A partire da input 

costruiti ad hoc, i piccoli sono posti a contatto con 

un’esperienza filosofica calibrata sulla profondità della 

fantasia, utile a generare in loro meraviglia, stupore, e a 

innescare i delicati meccanismi dell’immaginazione. 

 

VENERDÌ 21 LUGLIO – ORE 19,30  

Giardino di Via al Mare (nei pressi del ristorante Il Veliero) 

Michela Gastaldi, illustratrice, presenta Frank Button (Biblobilò)  

Lettura animata a cura di Nadia Schiavini, libraia. 

Frank Button, avventuriero in cerca di fortuna che si 

racconta al pubblico tra colpi di scena, è legato al 

mito del sogno americano. Il volume è un albo 

illustrato unicamente a matita, in bianco e nero, 

dove luci e ombre riflettono la personalità del 

protagonista, ambigua e affascinante, circondata da 

un alone di mistero e leggenda.  

 

Michela Gastaldi, illustratrice e pittrice, è nata a 

Imperia nel 1989, dove ha iniziato gli studi artistici. Ha lavorato in un atelier di moda, 

ma nel 2012 ha deciso di riprendere gli studi frequentando la Scuola Internazionale 

d’Illustrazione S. Zavrel a Sàrmede e il corso di Illustrazione della Scuola 

Internazionale di Comics di Torino. Oltre a “Frank Button” di Valentina Rizzi, ha 

illustrato “Da grande non voglio fare la principessa” di Valeria Tognotti, (MdS Editore). 


