
DUE PAROLE
IN RIVA AL MARE

VII edizione - estate 2018
San Lorenzo al Mare
dal 28 Giugno al 30 Agosto
ore 21,00

Festival estivo
di incontri con l’autore

SPONSOR

AGENZIA SAN LORENZO
Via Aurelia 78 18017 San Lorenzo al Mare (Im) tel.0183/92333

GIARDINO DI MAGDALA
Via Roma 7/A 18017 San Lorenzo al Mare (Im)

EDICOLA AL MARE
Piazza Garibaldi 10 18017 San Lorenzo al Mare (Im) tel.0183/91478

MOBILIFICIO DENEGRI
Via Sottotenente Luigi Eula 9 18026 Pieve di Teco (Im) tel.0183/36317

RISTORANTE IL VELIERO
Passeggiata a Mare 18017 San Lorenzo al Mare (Im) tel.0183/931020

GELATERIA LA PLAYA
Piazza Garibaldi 3 18017 San Lorenzo al Mare (Im) tel.3383682922

BAR U NUSTROMU
Via al Mare 3 18017 San Lorenzo al Mare (Im) tel. 0183/92015

CAVE LITTARDI
Via Vignasse snc 18017 San Lorenzo al Mare (Im)

LA RIVIERASCA
Via Nazionale 1 18027 Pontedassio (Im) tel.0183/279519

L&D COMMUNICATIONS
Via F.Cascione 148 18100 Imperia (Im) tel.0183/64670

DIAMOCI UN TAGLIO E MALIBU
Via C.Sclavi, 23 18017 San Lorenzo al Mare (Im) tel. 0183/92945

MONDADORI STORE IMPERIA
Via Don Abbo, 5  18100 Imperia tel. 0183.291377

RISTORANTE IL BASTO
Via Scalvi, 16  18017 SAN LORENZO AL MARE (IM) tel. 0183 91892

AGENZIA IMMOBILIARE MICHELINI
Via Aurelia, 7 18017 San Lorenzo al Mare tel. 0183.91380

ASSOCIAZIONE PANTAMUSICA
Via Trento, 27/A Imperia tel. 392 9516481

LA BAIA DEI GABBIANI
Via Civezza, 2 San Lorenzo al mare - 18017 - Imperia tel. 0183 91289 

HOTEL RIVIERA DEI FIORI
Via Aurelia, 3 18017 San Lorenzo al Mare tel. 0183.745100

OLIO CARLI

In caso di maltempo gli incontri si terranno presso la
 Sala Beckett del Teatro dell'Albero

mediapartner:

con il patrocinio:

COMUNE DI
SAN LORENZO AL MARE

PROVINCIA DI
IMPERIA

REGIONE
LIGURIA



MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 2018 - ore 21,00

RAFFAELLA RANISE presenta: I ROMANOV, STORIA DI UNA
DINASTIA TRA LUCI E OMBRE MARSILIO EDIZIONE
Dialoga con l’autrice Laura Amoretti, consigliera di parità della Regione
Liguria e della Provincia di Imperia.

Con la speciale partecipazione del museo della moda e del profumo DAPHNÉ
di Sanremo.
A cento anni dal tragico epilogo, un appassionante racconto della leggendaria
famiglia dei Romanov ripercorre i trecento anni della dinastia dei Romanov
attraverso le grandi figure, gli zar e le zarine che hanno portato l’impero a
brillare nello scenario europeo: Pietro il Grande, con la passione dell’Occidente,
Elisabetta, la Semiramide del Nord, Caterina II la zarina attratta dagli ideali 
dell’Illuminismo, che fanno occupare all’impero dimensioni mai viste.

GIOVEDÌ 30 AGOSTO 2018 - dalle ore 15,00 alle 20,00

LOUISE HAY CELEBRATION DAY
Mini corso gratuito per conoscere la filosofia del Metodo Louise
Hay - Evento a cura di Leslye Pario, d.ssa biologo nutrizionista

A un anno esatto dalla scomparsa di Louise Hay si celebra il suo lavoro e gli
insegnamenti che ha lasciato. Si tratta di un evento open, gratuito, che si
svolgerà in tutte le città italiane e in altri paesi del mondo.
L’evento è rivolto a tutti coloro  che già conoscono il metodo Louise Hay o
che ne hanno sentito parlare e vorrebbero saperne di più.

Break offerto dal negozio Super Anna via Aurelia,100 - tel. 0183.92732

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO 2018 - ore 21,00

ANNARITA BRIGANTI presenta: QUELLO CHE NON SAPPIAMO,
CAIRO EDIZIONI
Dialogano con l’autrice le libraia Nadia e la libraia Antonella di Rivoli

Un libro per tutti quelli che credono nel potere della scrittura e delle relazioni.
Reali o virtuali.
Ambientato tra Italia e Germania – a Roma, Milano, Bologna, Berlino – ma
c’è anche la Cina, il romanzo parla del mondo di oggi e di domani, di donne
e di uomini, di amore e di sesso sul web, di amore e di sesso nella realtà,
di rete, di social, di crisi economica, di famiglie, di razzismo, di verità, d’identità,
di libri e di librai, di musica, di musei, di perdono, di rinascita, di spezie, di
cocktail, di sogni e di speranze. Un libro per tutti quelli che credono nel
potere della scrittura e delle relazioni. Reali o virtuali

GIOVEDÌ 28 GIUGNO 2018 - ore 18.30

TREKKING LETTERARIO AL CHIARO DI LUNA
con La Lettrice Vis a vis in una performance speciale: casa è comunque altrove

Anello di Cipressa: una passeggiata molto suggestiva accompagnati da
Barbara Campanini, guida naturalistica certificata, con il suggestivo intervento
di Chiara Trevisan, La lettrice Vis a Vis. Come autrice, la Lettrice vis-à-vis
costruisce percorsi frutto della rielaborazione personale di materiale esistente.
All’ascoltatore il compito di operare una scelta, di privilegiare un ulteriore
punto di vista, per comporre la relazione. Dall’intreccio di due volontà nasce
la performance, ogni volta diversa, perché tali sono i protagonisti.
Punto di ritrovo: piazza al mare, ore 18,30 - Durata: circa 4 ore
Equipaggiamento: scarponcini con buona suola, torcia, bottiglietta di acqua
e bastoncini da trekking.

Al termine della camminata verrà offerto un rinfresco dal Ristorante il Veliero

SABATO 14 LUGLIO 2018 - ore 21,00

CHIARA MOSCARDELLI presenta: TERESA PAPAVERO E LA
MALEDIZIONE DI STRANGOLAGALLI, GIUNTI EDIZIONI
Dialoga con l’autrice il Gruppo di Lettura Frammenti di Imperia.

Che cosa avrebbe fatto della sua vita ancora non lo sapeva, ma era certa che
almeno a Strangolagalli avrebbe avuto un po’ di pace. A questo pensava
mentre percorreva le viuzze di quella strana cittadina dalla forma circolare,
annusando l’aria familiare, gli odori, riempiendosi gli occhi di immagini a
lungo dimenticate. Non aveva idea di quanto si stesse sbagliando.

MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 2018 - ore 21,00

FRANK LOTTA presenta:
RITORNO ALLE TERRE SELVAGGE, SPERLING&KUPFER
Dialoga con l’autore Gaia Ammirati, giornalista di Imperiapost

La storia di Chris McCandless ha un percorso intenso: due anni di gioie,
dolori, amicizie e solitudine che terminano nell'ultima grande frontiera del
mondo: l'Alaska. È proprio lì che mi sto dirigendo. Voglio respirarla bene, questa
vita. La sua spedizione, che doveva essere in solitaria, si rivela densa di incontri
con avventurieri, studenti, un compagno fidato e, finalmente, con se stesso.
In questo libro, corredato di foto, Frank racconta la sua avventura e il suo
omaggio: fra ghiacci e imprevisti, non trova risposte, ma il proprio ruolo sì.
È un underdog, quelli su cui nessuno scommette, sempre in gioco e pronto
a ripartire, perché è lì, lontano da tutti, che le cose migliori accadono

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2018 - ore 21,00

BARBARA FIORIO presenta: VITTORIA, FELTRINELLI EDIZIONI
Dialoga con l’autrice la libraia Nadia

Una fotografa in crisi. Un lavoro improvvisato che apre orizzonti inattesi. Un
inno all’amicizia e alla creatività, le carte vincenti per reinventarsi la vita.
“Mi piacerebbe trovare davvero la magia. Non quella dei tarocchi o delle
manciate di sale grosso, ma quella in cui mi rifugiavo da piccola, dove tutto
era possibile e fantastico. Negli anni ho scordato una delle magie più potenti:
la leggerezza. Perché si può esorcizzare il dolore con la capacità di ridere. E
si può essere straordinari senza prendersi terribilmente sul serio.”

VENERDÌ 27 LUGLIO 2018 - ore 21,00

VALENTINA FARINACCIO presenta: LE POCHE COSE CERTE,
MONDADORI
Evento  in collaborazione con il festival Borgate dal Vivo

“Arturo si era convinto di potere una vita speciale, ma poi non muoveva
passi, verso l’ignoto, per paura di una vita vera. Il risultato era una vita fasulla,
come quella delle formiche inoperose.”
Dopo lo straordinario esordio di La strada del ritorno è sempre più corta,
Valentina Farinaccio ci racconta con una voce unica, che cresce fino a farsi
poesia, una storia tanto incantata quanto feroce di attese e incontri mancati,
di errori e di redenzione. Perché dobbiamo correre il rischio di essere felici,
anche se tutto da un momento all’altro potrebbe affondare. Perché nulla è
certo, nella vita. Solo una cosa: che tra un’isola e l’altra c’è sempre il mare.

MERCOLEDÌ 1 AGOSTO 2018 - ore 21,00

ROSELLA POSTORINO presenta: LE ASSAGGIATRICI, FELTRINELLI
Evento in collaborazione con il festival Borgate dal Vivo
Dialoga con l’autrice Laura Amoretti, consigliera di parità della Regione
Liguria e della Provincia di Imperia.

Finalista al Premio Campiello 2018
Con una rara capacità di dare conto alle ambiguità dell'animo umano,
Rosella Postorino, ispirandosi alla storia vera di Margot Wölk (assaggiatrice
di Hitler nella caserma di Krausendorf) racconta la vicenda eccezionale di
una donna in trappola, fragile di fronte alla violenza della storia, forte dei
desideri della giovinezza.

MERCOLEDÌ 22 AGOSTO 2018 - ore 21,00

MATTEO BUSSOLA presenta: LA VITA FINO A TE, EINAUDI
Dialoga con l’autore la libraia Nadia e Stefano Pastorino, speaker di Radio
Skylab Varazze

Dopo il successo di Notti in bianco, baci a colazione, Matteo Bussola scrive
un libro sull'amore di coppia. Vissuto, immaginato, sperato, fallito. L'amore
che «non ti completa, ma ti comincia».
Matteo Bussola riconosce ciò che di straordinario si annida nelle cose ordinarie
perché le guarda come se accadessero per la prima volta, come se sentisse
sempre la vita pulsare in ogni cellula. Ed è con quello sguardo che racconta
di relazioni sentimentali, l'istante in cui nascono, il tempo che abitano. Lo
fa mettendosi a nudo, ricordando gli amori passati, per ripercorrere la strada
che lo ha portato fino a qui, alla sua esistenza con Paola e le loro tre figlie.
Soprattutto, lo fa specchiandosi nelle storie di ciascuno: quelle che incontra
su un treno, o mentre sbircia dal finestrino della macchina, o seduto in un
bar la mattina presto. Quelle che incontra stando nel mondo senza mai dare
il mondo per scontato, e che la sua voce intima e familiare ci restituisce
facendoci sentire che sta parlando esattamente di noi.

MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 2018 - ore 21,00

MATTEO LOSA presenta: PICCOLE FIABE PER GRANDI GUERRIERI,
Mondadori - Dialoga con l’autore la libraia Nadia

Da piccoli abbiamo imparato che il bene vince contro il male. Poi siamo
diventati grandi e abbiamo scoperto che non è sempre così. La vita non fa
sconti e sognare è la qualità dei coraggiosi. Eppure il lieto fine è possibile,
anche quando il tuo antagonista è la malattia. Piccole fiabe per grandi
guerrieri è un libro di fiabe contro il cancro, per raccontarlo disegnandone
le emozioni attraverso la struttura della fiaba classica. Nove storie, per
affrontarlo e possibilmente sconfiggerlo, senza mai nominarlo. Perché è
proprio a questo che servono le fiabe, fin da quando siamo piccoli: esorcizzare
e sconfiggere le paure, insegnandoci a conoscere la realtà. Fiabe universali
da leggere ad ogni età. Anche se non si è bambini, anche se non si è malati.

Letture a cura delgli attori della Compagnia Teatro dell'Albero
Interventi musicali a cura degli allievi dell'Associazione Pantamusica
Allestimento del Salotto Letterario a cura del Mobilificio Denegri
In collaborazione con Il festival Borgate dal Vivo
Interventi musicali alla chitarra di Mauro Vero
Direzione artistica: associazione culturale due parole in riva al mare - 339 2877093


