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Calendario Festival Due parole in riva al mare 

X edizione

evento n.1
30 giugno ore 21.00
Giuseppe Catozzella presenta Italiana, Mondatori
Dialoga con il Gruppo di lettura Frammenti

evento n.2
7 luglio ore 21.00
Raffaella Romagnolo presenta Di luce propria, Mondadori
Dialoga con il Gruppo di lettura Frammenti

evento n.3
21 luglio ore 21.00
Marino Bartoletti presenta La cena degli Dei, Gallucci
Dialoga con l'autore Federico Marchi, giornalista sportivo 



Associazione  Culturale Due parole in riva al mare
via Don Mariano Clerici 25

San Lorenzo al Mare - CF 91047080089
Presidente Nadia Schiavini 339 2877093

IBAN IT70 K 03332 10500 000000716359

evento n.4
28 luglio ore 21,00
Teresa Ciabatti presenta Sembrava bellezza, Mondadori
Dialoga con l'autrice Nadia Schiavini, libraia
evento n.5
25 luglio ore 21,00
Trekking letterario al chiaro di luna
Eva Toschi racconta camminando il suo romanzo Per la mia 
strada. Partire e rinascere in montagna, Harper Collins 
A cura di Barbara Campanini, guida naturalistica

evento n.6
4 agosto ore 21.00
Valentina D'Urbano presenta Tre gocce d'acqua, Mondadori
Dialoga con l'autrice Sara Rattaro, Scrittrice.

Evento n. 7
11 agosto ore 21,00
Fabio Genovesi presenta Il calamaro gigante,Feltrinelli
Dialoga con Alessandro Barbaglia, scrittore e libraio
In collaborazione con Borgate dal vivo

evento n.8
21 agosto ore 18.00
Trekking letterario al chiaro di luna
Enrico Camanni racconta camminando il suo romanzo La 
discesa infinita.Mondadori
a cura di  Barbara Campanini, guida naturalistica

evento n.9
25 agosto ore 21,00
Nicola Gratteri presenta Ossigeno illegale, Mondadori
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DUE PAROLE IN RIVA AL MARE 
Incontri con gli autori a Imperia

Villa Faravelli
X EDIZIONE – ESTATE 2021

Evento n.1

30 giugno ore 21.00
Giuseppe Catozzella presenta Italiana, mondatori
Dialoga con il Gruppo di lettura Frammenti

Italiana. Una donna italiana.

Maria  Oliverio,  altrimenti

conosciuta  come  Ciccilla,

nasce  a  Casole,  nella  Sila

calabrese,  da  famiglia

poverissima.  Dalle  strade

del  paese  si  sale  sulla

montagna  che  è  selvaggia,

a  volte  oscura,  a  volte  generosa  come  una  madre.  Quelle

strade,  quei  sentieri  li  imbocca  ragazzina  quando  la  sorella

maggiore Teresa, tornata a vivere in famiglia, le toglie il letto

e  il  tetto.  E  quelli  sono  i  sentieri  che  Maria  prende  per

combattere al fianco di Pietro, brigante e ribelle,  diventando

presto la prima e unica donna a guidare una banda contro la

ferocia  dell’esercito  regio.  Se  da  una  parte  Teresa  trama

contro di lei una incomprensibile tela di odio, dall’altra Pietro
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la  guida  dentro  l’amore  senza  risparmiarle  la  violenza  che

talora ai maschi piace incidere sul corpo delle donne.

Ciccilla  passa  la  giovinezza  nei  boschi,  apprende  la
grammatica della libertà, legge la natura, impara a conoscere
la montagna, a distinguere il giusto dall’ingiusto, e non teme
di battersi, sia quando sono in gioco i sentimenti, sia quando è
in  gioco  l’orizzonte  ben più  ampio  di  una nuova umanità.  Il
volo  del  nibbio,  la  muta  complicità  di  una  lupa,  la  maestà
ferita di un larice, tutto le insegna che si può ricominciare ogni
volta daccapo, per conquistarsi un futuro come donna, come
rivoluzionaria,  come italiana  di  una nazione che ancora  non
esiste ma che forse sta nascendo con lei.

Giuseppe Catozzella ricostruisce le vicende di Maria Oliverio in
un romanzo vivo, mescola documenti e leggenda, rovescia la
sua immaginazione nella nostra, disegna dramma famigliare e
dramma  storico  ed  evoca  l’epica  grandezza  di  una  guerra
quasi ignorata, una guerra civile combattuta in un mulinare di
passione, sangue e speranza, come nella tradizione dei poemi
cavallereschi, del melodramma e del cinema americano.

Giuseppe Catozzella  (Milano, 1976) è autore di reportage e

romanzi  tradotti  in  tutto  il  mondo,  tra  cui  Alveare  (Rizzoli,

2011), Non dirmi che hai paura (Feltrinelli, 2014, vincitore del

Premio Strega Giovani) e E tu splendi (Feltrinelli, 2018).

evento n.2

Mercoledì 7 luglio alle ore 21.00 

Raffaella Romagnolo presenta Di luce propria, Mondadori.

Dialoga con l'Autrice il gruppo di lettura Frammenti.
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«Me.  Scegli  me.»  In  fila

con  gli  altri,  Antonio

Casagrande sa che la sua

preghiera  muta  non

troverà ascolto. Scelgono

sempre  qualcun  altro.  È

stato  così  per  gli  undici

anni  che ha trascorso  al

Pammatone, l’orfanotrofio genovese che lo ha accolto appena

venuto al mondo, il 13 giugno 1855. E non c’è dubbio che sia

per  quella  pupilla  color  perla.  Chi  vorrebbe  un  bambino

difettoso? Invece un bel giorno succede. «Lui» indica l’omone

grondante  di  pioggia  che  gli  sta  davanti.  Gli  serve  un

apprendista, poche storie.

Nella bottega di Alessandro Pavia, Antonio impara quel che gli

servirà  a  stare  al  mondo:  la  magia  dell’alfabeto,  la

passionaccia  per  la  politica,  l’amore  per  la  giustizia  e

soprattutto  la  nuovissima  arte  della  fotografia.  Misture

alchemiche,  carta  albuminata  e  la  luce,  la  cosa  più

importante.  Il  resto glielo spiega madama Carmen, tenutaria

di  bordello  con  il  cuore  spezzato  e  un  gran  talento  per  gli

affari.

Sono tempi decisivi, quelli, e anche Pavia ha una missione: la

folle, visionaria impresa di ritrarre uno per uno i Mille che con

Garibaldi fecero l’Italia. A Borgo di Dentro, un pugno di case

sulle colline piemontesi, ne ha scovati addirittura quattro.
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Proprio lì, in un giorno di festa, Antonio scopre il suo potere:

liberato dalla benda, potenziato dall’obiettivo della macchina

fotografica, l’occhio cieco vede ciò che nessuno può vedere, il

destino, l’ineluttabile. È un dono, forse. Secondo Antonio, una

maledizione.

Sullo sfondo, l’Italia è appena nata e l’orfano del Pammatone

si fa uomo attraversando i momenti che trasformano un paese

straccione  e inconsapevole  in  una nazione.  In  mezzo a  una

folla  in  rivolta  per  il  pane,  Caterina,  libera  e  coraggiosa,  lo

prende per mano e lo aiuta a capire, mentre le sue visioni si

fanno sempre più caotiche e terribili. L’occhio cieco nel mirino,

Antonio vede ciò che nessuno vorrebbe vedere, il fango delle

trincee nello sguardo dei giovani che inneggiano alla guerra,

la  fine  di  chi  amiamo.  Feroce  e  implacabile,  la  morte  non

smette  di  sfidarlo.  Finché  Antonio  Casagrande  raccoglie  la

sfida.

Con la sua immaginazione potente e una scrittura capace di

accogliere  il  tumulto  della  realtà,  Raffaella  Romagnolo  ci

regala  un  romanzo  civile  e  intimo  al  tempo  stesso,  che

assorbe tutti i colori del mondo e ne restituisce la luce.

Raffaella Romagnolo è nata a Casale Monferrato nel 1971 e

vive sulle colline tra Piemonte e Liguria. Tra i suoi romanzi: La

masnà  (Piemme),  Tutta  questa  vita  (Piemme),  Destino

(Rizzoli). Con La figlia sbagliata (Frassinelli) è stata candidata

al premio Strega nel 2016, mentre Respira con me (Pelledoca)
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è stato finalista al premio Strega Ragazze e Ragazzi 2020. I

suoi libri  sono tradotti  in tedesco, francese, olandese, greco,

ebraico, arabo e portoghese

Evento n.3 
mercoledì 21 luglio ore 21.00 
Marino Bartoletti presenta La cena degli Dei, Gallucci editore.
Dialoga con l'Autore Federico Marchi, giornalista sportivo.

La cena degli Dei di Marino Bartoletti, Gallucci

Il Grande Vecchio era

sicuro che in quel Luogo

avrebbe trovato amici

straordinari. La sua vita,

un po’ riservata, gli

aveva comunque

consentito di

frequentare uomini potenti, dive bellissime, campioni 
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ineguagliabili, artisti formidabili: molti li avrebbe rivisti 

volentieri, qualcuno che – per anagrafe – aveva solo incrociato

lo avrebbe voluto conoscere un po’ meglio. Così stilò un 

piccolo elenco e pregò Francangelo, il suo assistente, di 

cercarli. Quando vide arrivare quel celebre tenore con 

l’enorme foulard al collo, quel grandissimo pilota con lo 

sguardo malinconico, quel ragazzo timido con la bandana in 

testa, quella principessa col sorriso un po’ triste e altri ospiti 

strabilianti capì di aver avuto un’idea bellissima. La cena fu un

successo. Tutti andarono via felici. Con un cavallino fra le 

mani. 

Con la prefazione di Alessandro Cattelan

«Sembrava che gli ospiti, anche quelli che si erano incontrati 
da pochi minuti, si conoscessero da sempre. Sic accanto a 
Marco e ad Ayrton pareva un bimbo affamato di favole. […] E 
Tazio che chiedeva a Lucio se veramente avesse cantato un 
intero disco chiamato Automobili; e Luciano che ripercorreva 
con Lady D le serate passate insieme nel nome della 
solidarietà; e il commendatore che faceva il galante con la 
divina Maria, chiedendole della sua Norma e della sua 
Violetta…»

VINCITORE PREMIO SELEZIONE BANCARELLA 2021
FINALISTA PREMIO LETTERARIO SPORTIVO INVICTUS 
CITTÀ DI CISTERNA

Marino Bartoletti è uno dei più celebri e amati giornalisti 
italiani. Ha condotto e spesso ideato trasmissioni televisive 
storiche come Il processo del lunedì, La Domenica Sportiva, 
Pressing, Quelli che il calcio. È stato direttore del “Guerin 
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Sportivo” e commentatore di tante edizioni del Giro d’Italia, 
della Champions League, dei Campionati europei e mondiali di
calcio e dei Giochi olimpici.

Evento n. 4
25 luglio ore 18.00 
Trekking letterario al chiaro di luna con Eva Toschi, racconta 
camminando Per la mia strada. Partire e rinascere in 
montagna, Harper Collins.
A cura di Barbara Campanini, guida escursionistica.

Partendo da Villa

Faravelli faremo un

percorso di trekking

attraverso antiche

mulattiere, lungo i

terrazzamenti creati sui

tipici muretti a secco,

immersi negli ulivi per

raggiungere punti panoramici con viste mozzafiato sul mare 

avvolti dalla macchia mediterranea ed illuminati dalla luna.

Difficoltà: E escursionistica medio/facile

Dislivello: circa 300 metri
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Equipaggiamento: scarpe da trekking con buona suola, 

giacchetta antivento, snack, buona scorta di acqua, bastoncini

consigliati, torcia.

Info: Barbara 3467944194 Nadia 3392877093 

Eva Toschi racconta la sua storia, mette a nudo la sua anima,

e parla di solitudine, di paura, di coraggio, di amore.

Eva ha venticinque anni, si è da poco laureata in 

Giurisprudenza, ma la legge non è la sua passione. Vive a 

Roma, con la madre e la nonna, malata di Alzheimer. Le 

giornate sono confuse, offuscate, il futuro è avvolto da una 

nebbia e il presente pesa. Si è però, di recente, innamorata. 

Ma non di una persona fatta di carne e di ossa. Ha scoperto 

l’arrampicata e ha finalmente capito cosa vuol dire vivere per 

qualcosa, bruciare per qualcosa. Così, quando la nonna muore 

improvvisamente, prende la decisione che segnerà la sua vita.

Parte, lascia Roma, acquista un vecchio furgone usato - a cui 

lei dà il nome “Maurone” - e comincia a girovagare per le Alpi, 

prima da sola e poi accompagnata da Ombra, un cucciolo di 

cane che l’ha scelta. La montagna ormai è la sua vita. Eva 

Toschi racconta la sua storia, mette a nudo la sua anima, e 

parla di solitudine, di paura, di coraggio, di amore. Un libro 

appassionante e coinvolgente, che racconta quello per cui 

vale davvero la pena di rischiare. Quello per cui vale la pena di

vivere.
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EVA TOSCHI è nata e cresciuta negli anni Novanta a Roma, dove si
è laureata in Giurisprudenza per capire che è una persona migliore
quando non indossa un tailleur. Ha lasciato la grande città per farsi
scompigliare i capelli dal vento delle Alpi, e ha scoperto che la sua
passione per l’outdoor poteva diventare un lavoro. Caporedattrice di
4outdoor, collabora con diverse realtà del settore. Quando ha finito
di lavorare, apre la porta della baita in cui vive per sciare, correre,
scalare o per andare a fare altre gratificanti attività come tirare il
bastone al suo cane, andare a funghi o entrambe le cose insieme.



Associazione  Culturale Due parole in riva al mare
via Don Mariano Clerici 25

San Lorenzo al Mare - CF 91047080089
Presidente Nadia Schiavini 339 2877093

IBAN IT70 K 03332 10500 000000716359

evento n. 5
mercoledì 28 luglio ore 21.00
Teresa Ciabatti presenta Sembrava bellezza, Mondadori.
Dialoga con l'Autrice Nadia Schiavini, libraia.

Ad accoglierci tra le
pagine di questo
romanzo è una donna,
una scrittrice, che
dopo essersi sentita ai
margini per molti anni
ha finalmente
conosciuto il successo.
Vive un tempo
ruggente di riscatto,
che cerca di tenersi
stretto ma ogni giorno
le sfugge un po’ di più. Proprio come la figlia, che rifiuta di 
parlarle e si è trasferita lontano.

Combattuta tra risentimento e sgomento per il  tempo che si
consuma  la  coglie  Federica,  la  più  cara  amica  del  liceo,
quando  dopo  trent’anni  torna  a  cercarla.  E  riporta  nel  suo
presente  anche  la  sorella  maggiore  Livia  –  dea  di  bellezza
sovrannaturale,  modello  irraggiungibile  ai  loro  occhi  di
sedicenni sgraziate -, che in seguito a un incidente è rimasta
prigioniera nella mente di un’eterna ragazza.

Come  accadeva  da  adolescenti,  i  pensieri  tornano  a
specchiarsi,  a  respingersi  e  mescolarsi.  La  protagonista
perlustra il passato alla ricerca di una verità, su se stessa e su
Livia,  e  intanto  cerca  di  riafferrare  il  bandolo  della  propria
esistenza ammaccata: il lavoro, gli amori.



Associazione  Culturale Due parole in riva al mare
via Don Mariano Clerici 25

San Lorenzo al Mare - CF 91047080089
Presidente Nadia Schiavini 339 2877093

IBAN IT70 K 03332 10500 000000716359

Livia era e resta un mistero insondabile: miracolo di bellezza
preservata nell’inconsapevolezza? O fenomeno da baraccone?
Avvolti nelle spire di un’ affabulazione ammaliante, seguiamo
la  protagonista  in  un  viaggio  che  è  insieme  privato  e
generazionale,  interiore  e  concreto.  E  mentre  lei  aspira  a
fermare l’attimo per non perdere la gloria, la sorte di Livia è lì
a ricordare cosa può succedere se la giovinezza si cristallizza
in  un  presente  immobile:  una  diciottenne  nel  corpo  di  una
cinquantenne, una farfalla incastrata nell’ambra.

Sembrava bellezza è un romanzo sull’impietoso trascorrere del
tempo,  e  su  come  nel  ripercorrerlo  si  possano  incontrare  il
perdono  e  la  tenerezza,  prima  di  tutto  verso  se  stessi.  Un
romanzo di madri e di figlie, di amiche, in cui l’autrice, con una
scrittura che si è fatta più calda e accogliente, senza perdere
nulla  della  sua  affilata  potenza,  mette  in  scena  con  acume
prodigioso  le  relazioni,  tra  donne  e  non  solo.  Un  romanzo
animato  da  uno  sguardo  che  innesca  la  miccia  del  reale  e,
senza  risparmiare  nessun  veleno,  comprende  ogni  umana
debolezza.

Teresa Ciabatti, nata e cresciuta a Orbetello, vive a Roma.
Tra  i  suoi  romanzi:Il  mio  paradiso  è  deserto  (Rizzoli),
Tuttissanti  (Il  Saggiatore),Matrigna  (Solferino).  Con  La  più
amata (Mondadori) è stata finalista al premio Strega nel 2017.
Collabora con il "Corriere della Sera" e con "la Lettura".

Evento n.6
mercoledì 4 agosto ore 21.00
Valentina D'Urbano presenta Tre gocce d'acqua, Mondadori
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Dialoga con l'autrice Sara Rattaro, scrittrice.

Celeste e Nadir non

sono fratelli, non

sono nemmeno

parenti, non hanno

una goccia di sangue

in comune, eppure

sono i due punti

estremi di

un’equazione che li lega indissolubilmente. A tenerli uniti è 

Pietro, fratello dell’una da parte di padre e dell’altro da parte 

di madre. Pietro, più grande di loro di quasi dieci anni, si 

divide tra le due famiglie ed entrambi i fratellini stravedono 

per lui.

Celeste è con lui  quando cade per la prima volta  e,  con un
innocuo saltello dallo scivolo, si frattura un piede. Pochi mesi
dopo  è  la  volta  di  due  dita,  e  poi  di  un  polso.  A  otto  anni
scopre così di avere una rara malattia genetica che rende le
sue  ossa  fragili  come  vetro:  un  piccolo  urto,  uno  spigolo,
persino  un  abbraccio  troppo  stretto  sono  sufficienti  a
spezzarla.

Ma a sconvolgere la sua infanzia sta per arrivare una seconda
calamità:  l’incontro  con  Nadir,  il  fratello  di  suo  fratello,  che
finora per lei è stato solo un nome, uno sconosciuto. Nadir è
brutto,  ruvido,  indomabile,  ha  durezze  che  sembrano  fatte
apposta per ferirla. Tra i due bambini si scatena una gelosia
feroce,  una  gara  selvaggia  per  conquistare  l’amore  del
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fratello, che preso com’è dai suoi studi e dalla politica riserva
loro  un affetto  distratto.  Celeste  capisce  subito  che  Nadir  è
una  minaccia,  ma  non  può  immaginare  che  quell’ostilità,
crescendo, si trasformerà in una strana forma di attrazione e
dipendenza  reciproca,  un  legame  vischioso  e  inconfessabile
che dominerà le loro vite per i venticinque anni successivi. E
quando Pietro, il loro primo amore, l’asse attorno a cui le loro
vite continuano a ruotare, parte per uno dei suoi viaggi in Siria
e scompare, la precaria architettura del loro rapporto rischia di
crollare una volta per tutte.

Al  suo settimo romanzo,  Valentina  D’Urbano si  conferma un
talento purissimo e plastico, capace di calare i suoi personaggi
in  un’attualità  complessa  e  contraddittoria,  di  indagare  la
fragilità e la resilienza dei corpi e l’invincibilità di certi legami,
talmente speciali e clandestini da sfuggire a ogni definizione.
Come quello tra Celeste e Nadir, che per la lingua italiana non
sono niente, eppure in questa storia sono tutto.

Valentina D'Urbano è nata nel 1985 a Roma, dove vive e 

lavora. Ha esordito nel 2012 con Il rumore dei tuoi passi, 

seguito da Acquanera (2013), Quella vita che ci manca (2014),

Alfredo (2015), Non aspettare la notte (2016) e Isola di Neve 

(2018), tutti pubblicati da Longanesi. I suoi romanzi sono stati 

tradotti in diversi paesi e hanno vinto numerosi premi letterari 

tra i quali il premio Rapallo Carige, il premio Stresa e il Prix 

Cezam in Francia.
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evento n. 7

mercoledì 11 agosto ore 21.00

Fabio Genovesi presenta Il calamaro giganti, Feltrinelli

Dialoga con l'autore Alessandro Barbaglia, scrittore e libraio

In collaborazione con Borgate dal vivo

Del mare non sappiamo

nulla,  però  ci  illudiamo

del  contrario:  passiamo

una giornata in spiaggia

e pensiamo di guardare

il mare, invece vediamo

solo  “la  sua  buccia,  la

sua  pelle  salata  e

luccicante”.

Forse  perché  appena  sotto  c’è  una  vita  così  diversa  e

strabiliante  da  sembrarci  impossibile.  Lo  impara  a  proprie

spese  un ragazzino,  quando  a  scuola  deve disegnare  il  suo

animale preferito, ma si prende addosso le risate, le penne e

le matite della classe intera, perché tra tanti  animali  belli  al

mondo  lui  ha  scelto  il  calamaro  gigante,  “che  non  esiste”.

Invece  il  calamaro  gigante  esiste  eccome,  però  è  troppo

grande  e  strano  per  il  nostro  modo  stanco  di  guardare  la

realtà, infatti fino a ieri l’abbiamo considerato solo una storia.

Ma come si fa a mettere “solo” davanti alle storie? Le storie

sono  tutto,  sono  quello  che  ci  ha  messi  al  mondo  e  dà  un
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senso  al  nostro  viaggio.  E  allora  partiamo,  per  questa

magnifica  traversata  alla  deriva,  per  terra  e soprattutto  per

mare, inseguendo i sogni, le passioni, l’impossibile. Insieme a

coloro che al richiamo del calamaro gigante e della meraviglia

hanno  sempre  risposto,  contro  tutto  e  tutti:  pescatori  delle

Antille  e  preti  dell’Emilia  Romagna,  esploratrici  inglesi  e

spazzini  di  Pontedera,  nonne che a cena parlano  col  marito

morto, ragazze che per non calpestare le formiche smettono di

camminare, bambini che si calano in un buco dove un tesoro li

aspetta da quindicimila anni. Inseguendo il loro sogno enorme

e impetuoso, hanno disegnato storie altrettanto incredibili ed

emozionanti,  che  sono  le  loro  vite,  sono  le  nostre.

Avventure minime e clamorose, quotidiane e uniche: insieme

formano  un  mare  luccicante  che  –  come  il  mare  vero  –  è

grande  e  pieno  di  prodigi.  A  bordo  di  queste  pagine

navighiamo  alla  sorprendente,  divertente,  commovente

scoperta delle meraviglie della Natura e quindi di noi stessi,

perché la storia più incredibile è proprio la realtà.

Quanta  incredibile,  assurda  meraviglia  esiste  là  sott’acqua,
ma  anche  sopra,  e  tutto  intorno.  Saperlo  ci  spaventa  e  ci
spaesa,  ma  dovremmo  essere  felici:  una  parte  di  quella
meraviglia smisurata siamo noi.

Fabio Genovesi (Forte dei Marmi, 1974) ha pubblicato i 

romanzi Cadrò, sognando di volare (2020), Il mare dove non si

tocca (2017, premio Viareggio), Chi manda le onde (2015, 

premio Strega Giovani), Versilia Rock City (2012) ed Esche 

vive (2011) – tutti per Mondadori – e, per Laterza, il saggio 
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Morte dei Marmi (2012). Per Rai2 e RaiSport racconta i luoghi 

e le loro storie durante le dirette del Giro d’Italia e del Tour de 

France. Collabora con il “Corriere della Sera” e il suo 

settimanale “La Lettura”.

Evento n.8

Sabato 21 agosto ore 18.00

Trekking letterario al chiaro di luna con Enrico Camanni.

A cura di Barbara Campanini, guida escursionistica.

Partendo  dallo  sferisterio

inizieremo  la  salita

passando  davanti  alla

Chiesa  Romanica  di  San

Giorgio,  attraverseremo  il

suggestivo  borgo  di

Torrazza  dominato  dalla

torre  antibarbaresca  e

continueremo tra macchia mediterranea, pinete ed oliveti fino

a raggiungere il punto panoramico con belle viste sul mare e

sulla valle del San Lorenzo illuminati dal chiaro di luna!

Percorso  ricco  di  particolarità  naturalistiche,  storiche  e

paesaggistiche tipiche del ponente ligure.



Associazione  Culturale Due parole in riva al mare
via Don Mariano Clerici 25

San Lorenzo al Mare - CF 91047080089
Presidente Nadia Schiavini 339 2877093

IBAN IT70 K 03332 10500 000000716359

Difficoltà: E escursionistica medio/facile

Dislivello: circa 300 metri

Equipaggiamento:  scarpe  da  trekking  con  buona  suola,

giacchetta antivento, snack, buona scorta di acqua, bastoncini

consigliati, torcia.

Enrico  Camanni  racconta  camminando  La  discesa  infinita,

Mondadori.

In autunno la montagna scivola in una stasi tutta sua, tra l’estate

ormai ricordo e la neve da aspettare. Per Nanni Settembrini, guida e

capo del soccorso alpino del monte Bianco, ottobre è un mese di

uscite  solitarie,  verso  creste  e  cime che  lo  fanno  soffrire  per  lo

smagrimento dei ghiacciai. Una mattina, però, dal fiume gelato del

Miage emergono i resti di un corpo e il brandello di uno scarpone di

cuoio  d’altri  tempi.  Quando  la  montagna  restituisce  una  vita

spezzata, è come se ne restituisse anche le gioie, i rimpianti, le vane

speranze e l’irripetibile unicità, e a Nanni quel cadavere entra presto

nei  pensieri:  in  fondo era  un  alpinista  come lui,  coltivava la  sua

stessa passione, e prima di morire aveva guardato la sua valle dalla

cima  del  monte  Bianco  quando  non  c’era  ancora  il  traforo  e  si

partiva senza cellulari,  soli  sulla montagna. Il  rebus del  tempo lo

avvince e Nanni comincia a investigare a modo suo, cercando indizi,

rincorrendo ricordi  e  smarriti  segreti,  perché in  fondo quello  che

cerchiamo nel mistero è una luce che consoli chi è rimasto a valle

ad aspettare invano.
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Enrico  Camanni  torna  con  la  sua  personalissima  e  affascinante

commistione tra mystery e romanzo di montagna, e il suo talento

straordinario a investigare gli animi di chi tra le vette ha trovato e

perso se stesso.

Enrico  Camanni  è  nato  a  Torino  nel  1957.  Scrittore,  giornalista  e

alpinista, divide la passione per la montagna con quella per la scrittura.

Ha diretto alcuni giornali e scritto molti libri. Collabora con "La Stampa" in

cronaca e cultura.  Con Mondadori  ha  pubblicato  Una coperta di  neve

(2020).

evento n.9
mercoledì 25 agosto ore 21.00
Nicola Gratteri presenta Ossigeno illegale, Mondadori

I  corsi  e  i  ricorsi  della
storia ci insegnano che le
mafie  da  sempre
sfruttano  eventi
drammatici  e  crisi  per
incrementare  il  proprio
giro  di  affari,
dall’epidemia  di  colera
che  nell’Ottocento
decimò la popolazione di
Palermo e Napoli,  fino ai
più  recenti  terremoti  da  cui  l’Italia  si  sta  ancora  rialzando.
L’attuale  emergenza  economico-sanitaria  innescata
dall’epidemia  da  Covid-19  rappresenta  quindi  per  le  mafie
un’occasione:  oggi  come  ieri,  ma  con  metodi  sempre  più
sofisticati,  cercheranno  di  trarne  vantaggio  usando  la
corruzione  per  infiltrarsi  nelle  tante  increspature
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dell’economia  legale  e  soprattutto  della  politica.  Secondo
l’Istat,  già  nel  giugno  2020  il  38  per  cento  delle  aziende
italiane segnalava rischi di sostenibilità della propria attività,
mentre  il  51,5  per  cento  prevedeva  di  avere  problemi  di
liquidità  entro  la  fine  dell’anno.  Le  uniche  «aziende»  a  non
aver  risentito  minimamente  della  crisi,  come rivelano  i  dati
forniti  dal  ministero dell’Interno,  sono proprio le mafie. Anzi,
tra  marzo  e  luglio  2020,  i  reati  ascrivibili  a  organizzazioni
criminali  sono  sensibilmente  aumentati  rispetto  allo  stesso
periodo del  2019, toccando un picco  del  +17 per cento per
quanto riguarda il riciclaggio e il reimpiego dei capitali.

«Le  mafie  sono  sempre  state  considerate  un  problema  di
ordine  pubblico,  da  contrastare  con  manette  e  sentenze»
osservano Nicola Gratteri e Antonio Nicaso. «Purtroppo, sono
ben altro e andrebbero combattute anche sul piano culturale,
sociale  ed  economico.»  È  questo  lo  snodo  centrale  su  cui
Gratteri  e  Nicaso  insistono,  perché  «sono  in  molti  a  essere
avvezzi alla logica della corruzione, ovvero a quella forma di
“ossigeno  illegale”  che  altera  le  regole  del  mercato  e
stravolge i principi della democrazia».

Per  fermare  questo  scandaloso  e  letale  fenomeno,  che  non
riguarda  soltanto  il  nostro  Paese  ma  è  ormai  di  portata
globale,  è  necessario  proporre  riforme  e  leggi  più  incisive,
condivise dall’intera Europa, che possano finalmente liberarci
«da quelle ambigue articolazioni di potere dedite alla propria
conservazione,  pronte  a  saccheggiare  qualsiasi  risorsa
calpestando ogni cosa, anche la pietà».

Nicola Gratteri  è uno dei  magistrati  più esposti  nella  lotta
alla 'ndrangheta. Ha indagato sulla strage di Duisburg e sulle
rotte  internazionali  del  narcotraffico.  Insieme  ad  Antonio
Nicaso,  da  Mondadori  ha  pubblicato  i  bestseller  Fratelli  di
sangue, La malapianta, La giustizia è una cosa seria, La mafia
fa  schifo,  Dire  e  non  dire,  Acqua  santissima,  Oro  bianco,
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Padrini  e  padroni,  Fiumi  d'oro,  Storia  segreta  della
'ndrangheta, La rete degli invisibili.

Per tutti gli eventi è consigliata la prenotazione

Per info e prenotazioni telefonare 339 2877093 oppure 

scrivere a infodueparoleinrivalmare@gmail.com.

E' possibile prenotare anche presso la Libreria Mondadori 

Assolibri di via Bonfante 42, Imperia ( 0183 449902 o 

librialmare.imperia@gmail.com).

mailto:infodueparoleinrivalmare@gmail.com
mailto:librialmare.imperia@gmail.com

	Eva Toschi racconta la sua storia, mette a nudo la sua anima, e parla di solitudine, di paura, di coraggio, di amore.

