
 MONDADORI BOOKSTORE - Via Don Abbo, 5 - Imperia

DOMENICA 9 LUGLIO ORE 18,00

TREKKING LETTERARIO AL CHIARO DI LUNA 
con Alessandro Barbaglia alla scoperta de 
“LA LOCANDA DELL’ULTIMA SOLITUDINE” Mondadori

Anello di Cipressa: una passeggiata molto suggestiva 
accompagnati da Barbara Campanini, guida naturalistica 
certi� cata, e da Alessandro Barbaglia, scrittore e libraio 
� nalista al premio Bancarella con il suo romanzo “La locanda 
dell’ultima solitudine”, ed. Mondadori.
Punto di ritrovo piazza al mare ore 18,15. Durata: circa 4 ore
Equipaggiamento:scarponcini con buona suola, 
torcia,bottiglietta di acqua e bastoncini da trekking.

eventi
DUE PAROLE IN RIVA AL MARE 

 
ESTATE 2017 - VI EDIZIONE

Gli incontri sono gratuiti e si terranno nella piazza di San Lorenzo al mare(IM)
In caso di maltempo gli incontri si terranno presso il teatro dell’albero

MERCOLEDÌ 5 LUGLIO ORE 21,00
 
SARA RATTARO presenta L’AMORE ADDOSSO, 
Sperling& Kupfer.

Dialoga con l’autrice Raffaella Ranise, scrittrice.
Letture a cura di Iole Dibernardo, attrice.
Un romanzo che parla di madri e � glie, di segreti che 
servono a sopravvivere ma non danno la felicità, della forza 
incontenibile dell’amore, l’unica che ci riporta alla luce.
l’amore arriva come un’onda, cancella ogni bugia,
ti travolge e ti illumina.



programma
MERCOLEDÌ 12 LUGLIO ORE 21,00 

CESARE BOCCI con 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.
Intervento musicale a cura di Mauro Vero, musicista.

A distanza di sedici anni, Daniela e Cesare hanno deciso 
di raccontare la loro storia, per dimostrare che un ictus 
non è la � ne del mondo e, a modo suo, ha lasciato anche 
inattesi regali.
Cesare Bocci, scrittore e attore, ha recitato in � lm e sul palco, 
ma è meglio conosciuto per la sua interpretazione nel ruolo 
di Mimi Augello a Luca Zingaretti ‘s Salvo Montalbano nella 
serie televisiva Il Commissario Montalbano 

VENERDÌ 21 LUGLIO ORE 19.30

MICHELA GASTALDI    
presenta il libro 
FRANK BUTTON
Ed.Biblobiblo’

Nel giardino in via al mare di San Lorenzo (vicino al ristorante il Veliero)
Lettura animata a cura di Nadia Schiavini, libraia
L’evento gratuito su prenotazione ( telefonare 339 2877093 )

MERCOLEDÌ 19 ORE 21,00
 
PAOLA CEREDA presenta il libro CONFESSIONI AUDACI DI UN 
BALLERINO DI LISCIO, Ed. Baldini Castoldi

Dialoga con l’autrice il Gruppo di Lettura Frammenti di Imperia.

Intervento musicale a cura di Gianni Martini, musicista.
Paola Cereda racconta la poesia del quotidiano che si 
nasconde nel Delta delle balere.
«La notte mi consolai con quattro gin tonic e un classico del 
liscio, illudendomi di poter bastare a me stesso. Dopotutto 
le persone � niscono per assomigliare ai luoghi dove vivono, 
provavo a convincermi, e io dovevo al � ume il mio perpetuo 
scorrere.»

VENERDÌ 14 LUGLIO DALLE ORE 19,30 
Laboratorio Filoso� acoibambini a cura di Sara Nakchi.

Cos’è un cucchiaio consigliato a bambini 4/5 anni e alle ore 
20,30 Laboratorio Il Normale rivolto a bambini di 6/10 anni.

L’evento gratuito su prenotazione (contattare 339 2877093 
oppure Sara)
Presso la sala Beckett del Teatro dell’Albero



programma
MERCOLEDÌ 26 LUGLIO ORE 21,00

PAOLA CALVETTI presenta il libro GLI INNOCENTI, Ed. Mondadori

Dialogano con l’autrice Raffaella Ranise, scrittrice e Nadia 
Schiavini, libraia.
Intervento musicale a cura dei ragazzi della Scuola Panta Musica.
Forse non si arriva a capire la natura della musica � nché non si 
conosce la natura dell’amore, se mai ne esiste una.

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO ORE 21,00

GIADA SUNDAS presenta il libro LE MAMME RIBELLI NON 
HANNO PAURA, Garzanti

Dialoga con l’autrice Alessandra Chiappori, giornalista.
Intervento musicale a cura di Mauro Vero, musicista.

Giada Sundas è la mamma più famosa del web. I suoi post sulla 
sua esperienza di madre hanno avuto migliaia di condivisioni. 
Le mamme ribelli non hanno paura è il suo primo romanzo. 
Una storia sulla maternità, quella vera che si fa passo dopo 
passo, fatica dopo fatica, felicità dopo felicità. 

MERCOLEDÌ 9 AGOSTO ORE 21,00

ALICE BASSO presenta il libro NON DITELO ALLO 
SCRITTORE, Garzanti

Dialoga con l’autrice Alessandra Chiappori, giornalista.

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, stesse caratteristiche imperdibili: libri, 
indagini, amore e una protagonista che diventerà come 
un’amica un po’ strana che non riuscirete più ad abbandonare.

MERCOLEDÌ 16 AGOSTO ORE 21,00

CRISTINA RAVA presenta il libro L’ ULTIMA SONATA. 
Un’indagine di Ardelia Spinola, ed. Garzanti.

Dialogano con l’autrice le libraie Nadia Schiavini e Antonella Menzio.
Letture a cura di Iole Dibernardo, attrice.

Nella campagna di Albenga, i corpi di due giovani vengono ritrovati in 
mezzo al nulla: sono vestiti di tutto punto con abiti d’epoca, quasi a voler 
riprodurre una vecchia fotogra� a. A eseguire l’autopsia è il medico legale 
Ardelia Spinola. Anche se non vuole ammetterlo, quello che ha per le 
mani è un caso singolare e fatica a non lasciarsi coinvolgere nelle indagini. 
Eppure questa volta deve starne fuori. Le bastano le preoccupazioni della 
vita privata: Arturo, l’affascinante apicultore piemontese con cui condivide 
gioie e dolori, ha ripreso a vedere la ex moglie e, come se non bastasse, 
continua a pungolarla a proposito di un vecchio amore. E ci si mette anche 
l’adorato zio Gabriel a darle grattacapi. Ma l’incontro inaspettato con una 
donna, magnetica e glaciale, che mostra un morboso interesse per il caso 
risveglia l’istinto di Ardelia. Perché lei non crede nelle coincidenze e sa che 
spesso la verità si nasconde sotto la super� cie...



programma
MERCOLEDÌ 23 AGOSTO ORE 21,00

CLAUDIO PELIZZENI presenta il libro L’ORIZZONTE OGNI 
GIORNO PIÙ IN LÀ. Amazon

Dialoga con l’autore Simona Della Croce, giornalista

Nella vita non esistono scelte giuste o sbagliate. Esistono 
solo delle scelte che ci portano ad 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 con� ni, delle culture, delle 
persone che cambiano. 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 libro IL CORAGGIO DI CION. 
La vera storia del partigiano Silvio Bonfante

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.
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U NUSTROMU

Lettura a cura del TEATRO DELL’ALBERO DI SAN LORENZO AL MARE
UFFICIO STAMPA ALESSANDRA CHIAPPORI, FREELANCE

 
Si ringraziano: il Mobilifi cio Denegri per l’allestimento del salotto letterario e i Ristoranti Il 

Veliero e U Nustromu che offriranno le cene agli autori.


