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31IL SECOLO XIX

CAMOGLI: SI PARTE STASERA ALLE 21.30 CON LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "UN BELLO SCHERZO"

Parole, voci, incontri sul mare:
poker d'assi per il gran finale
Vitali, Camihawke, Serri e Rasy concludono la rassegna sulla quadrata

Rossella Galeotti / CAMOGLI

La rassegna Parole e voci sul
mare cala il poker d'assi:
quattro appuntamenti per il
gran finale, a cominciare da
stasera quando, alle 21.30,
sulla terrazza del Miramare,
Andrea Vitali presenterà il
suo libro "Un bello scherzo",
un nuovo "incontro" con Er-
nesto Maccadò, il giovane
maresciallo di origini cala-
bresi e fresco sposo dell'alle-
gra Maristella, già protagoni-
sta di altri romanzi ambienta-
ti nella Bellano anni Trenta.
Introduce da Rosangela Bon-
signorio, direttrice, con Dan-
co Singer, del Festival della
Comunicazione. Domani se-
ra riflettori puntati su Camil-
la Boniardi, in arte Camihaw-
ke, 1,2 milioni di follower su
Instagram, e sul suo roman-
zo d'esordio "Per tutto il re-
sto dei miei sbagli", il raccon-
to di un amore vissuto con un
approccio lento, fatto di
scambio e condivisione. Mo-
dera Bonsignorio. L'incon-
tro, sold-out, viene trasmes-
so anche in diretta strea-
ming. Martedì Mirella Serri
parlerà di "Claretta l'hitleria-
na. Storia della donna che
non morì per amore di Mus-
solini". L'autrice restituisce a
Claretta Petacci il suo vero
ruolo politico, giocato sullo
scenario degli eventi che con-
dussero il leader del partito
fascista dalla gloria alla scon-
fitta. L'incontro sarà introdot-
to daDanco Singer, direttore
del Festival della Comunica-
zione. Mercoledì 28 l'ultimo
evento della rassegna, con
Elisabetta Rasy e "Le indiscre-
te. Storie di cinque donne

In alto, uno degli eventi. Qui sopra, Camilla Boniardi e Mirella Serri OLIVA

LE DATE

OGGI: Andrea Vitali presenta il suo libro "Un bello scherzo"

DOMANI: Camilla Boniardi e il suo romanzo d'esordio "Per tutto il resto
dei miei sbagli". L'incontro è già sold-out, disponibile la diretta streaming

MARTEDÌ: Mirella Serri parla di "Claretta l'hitleriana.
Storia della donna che non morì per amore di Mussolini"

MERCOLEDL Elisabetta Rasy e "Le indiscrete, storie
di cinque donne che hanno cambiato l'immagine del mondo"

Tutti gli incontri alle 21.30 sulla terrazza del Miramare;
prenotazione obbligatoria a info@prolococamogli.it oppure alla Pro loco
dove dovrà essere ritirato il biglietto entro le 19 del giorno delrevento

che hanno cambiato l'imma-
gine del mondo". Cinque ri-
tratti di fotografe "doc", acco-
munate per aver saputo an-
dare contro le regole e da un
desiderio rivoluzionario: in-
dagare la realtà con il pro-
prio sguardo femminile, col-
tivando un'audace arte
dell'indiscrezione che è l'esat-
to contrario dell'indifferen-
za. Introduce Rosangela Bon-
signorio. Tutti gli incontri so-
no disponibili in formato digi-
tale su festivalcomunicazio-
ne.it/parole-e-voci-sul-ma-
re. Il mare, dicono Singer e
Bonsignorio, «entità antichis-
sima e vivifica, spazio di in-
contro tra civiltà diverse, luo-
go di misteri e di storie, come
sfondo dei nove incontri del-
la rassegna». Sulla "quadra-
ta" di via Garibaldi, davanti
alla libreria Ultima Spiaggia,
che organizza il mini-festival
con l'assessorato alla Cultura
del Comune di Camogli e Fra-
me-Festival della Comunica-
zione, il rumore delle onde
accompagna le parole degli
autori che condividono con
gli spettatori emozioni e pen-
sieri passando dai personag-
gi dei loro libri allo spazio so-
speso del racconto, dalla sto-
ria all'attualità. Prenotazio-
ne obbligatoria inviando una
e-mail a info@prolococamo-
gli.it, indicando il titolo
dell'evento e il nome e il co-
gnome delle persone che in-
tendono partecipare (si può
prenotare, al massimo, per
due) ; in alternativa si può an-
dare direttamente alla Pro lo-
co, via XX Settembre 33, do-
ve dovrà essere ritirato il bi-
glietto entro le 19 del giorno
dell'evento prenotato. —
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