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CERVO IN BLU...D'INCHIOSTRO  - SCRITTURE,IDENTITA',POPOLI 

Rassegna letteraria-musicale 

La rassegna promossa dall’ Associazione culturale Cumpagnia du Servu, con ll patrocinio 
dell'Assessorato alla cultura e Istruzione del  Comune di Cervo, della Provincia di Imperia, 
dell'Ufficio scolastico provinciale, è curata  e ideata dalla prof.ssa Francesca Rotta Gentile. 
 Il progetto ha una specifica vocazione di promozione della lettura e di apertura tra la 
scuola e il territorio, in particolare a Cervo uno dei borghi più belli d’ Italia. L’intento è  di 
promuovere l’ interesse per la lettura e la letteratura attraverso incontri aperti a 
docenti,studenti e  cittadinanza, con reading, presentazioni, gruppi di lettura e altri 
appuntamenti focalizzati sull’esperienza letteraria. 
 Il programma di Cervo in blu … d’inchiostro, desidera coinvolgere prestigiosi nomi della 
letteratura contemporanea, personalità della cultura italiana e non solo, sviluppare 
collaborazioni a livello nazionale con il Concorso Campiello Giovani, il Premio Strega 
Giovani e altre importanti iniziative. La Rassegna, a ingresso gratuito,comprende  8 
incontri  con scrittori di fama internazionale che presentano  la loro ultima novità editoriale  
trattando  temi d’attualità quali l’ inclusione sociale, i fenomeno  dei migranti,  la condizione 
femminile e il mutato ruolo delle donne, la cittadinanza attiva, la legalità, temi storici con la 
conferenza del prestigioso ospite Walter Barberis, docente universitario e Presidente 
Einaudi. 
 Il Progetto,proprio per la sua qualitativa valenza,ha ottenuto il Patrocinio del MIUR USR 
LIGURIA  e l’autorizzazione come Corso di formazione docenti per gli insegnanti  di ogni 
ordine e grado di tutta la Regione.  
Ogni incontro avrà la durata di h 2:30   (Corso completo tot. h 20) . L’Associazione  
rilascerà, ad ogni docente frequentante, l’attestato di partecipazione. 
Gli incontri si svolgeranno nell’arco temporale tra  Dicembre 2016 e Giugno 2017 nella  
prestigiosa cornice del’Oratorio romanico  di Santa Caterina, nel centro storico di Cervo. 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMMA 
 

1) Domenica 18 Dicembre 2016, dalle ore 17.00 alle ore  19.30 

Incontro con  la scrittrice e giornalista eritrea Erminia dell’ Oro.  Presenta il libro “ Il mare davanti “ 

Piemme.  Intervista Annarita Briganti giornalista culturale di Repubblica e scrittrice. 

2) Sabato 14 Gennaio, dalle ore 20.30 alle ore  23. 00 

Incontro con la scrittrice e giornalista Natalia Aspesi . Presenta il libro “ Delle donne non si sa niente” 

Intervista Milena Arnaldi del Secolo XIX  

3) Venerdì 20 Gennaio, dalle ore 17.00 alle ore 19. 30  

Incontro con lo scrittore candidato al Premio Strega 2016 Demetrio Paolin. Presenta il libro “ Conforme 

alla gloria.” Ed. Voland. Intervista Stefano Petrocchi , direttore della Fondazione Bellonci 

4)  Venerdì 24 Febbraio, dalle ore 17.00 alle ore 1 9.30 

Incontro con Walter Barberis Presidente casa editrice Einaudi e docente di storia all’ Università di 

Torino. Titolo incontro “ Questioni di Unità nazionale. Una difficile storia italiana”  

5)  Sabato 25 Marzo, dalle ore 20.30 alle ore 23.00  

Incontro con la scrittrice Melania Mazzucco vincitrice del Premio Strega. Presenta il suo ultimo libro “ Io 

sono con te. Storia di Brigitte”.Intervista Stefania Sandra, docente del Liceo Cassini di Sanremo 

6)  Domenica 23 Aprile, in occasione della giornata mon diale del libro ,dalle ore 17 alle ore19,30  

Incontro con Eric Minetto, scrittore e docente della scuola di scrittura Holden di Torino. Presenta il libro 

“ Nel blu più profondo del cielo” Intervista Emanuela Rotta docente di lettere del Liceo Vieusseux di 

Imperia. 

7) Sabato 6 Maggio, in occasione del “ maggio dei libr i”, dalle ore 20,30 alle ore22,30  

Incontro con Elisabetta Rasy , finalista al Premio Campiello 2016. Presenta “ Le regole del fuoco”. 

Intervista Donatella Alfonso giornalista di Repubblica. 

8) Giovedì 1 Giugno, dalle ore 17alle ore19,30  

Lo scrittore Fabio Geda presenta il suo ultimo romanzo in uscita con Einaudi Stile Libero. Intervista 

Antonella Viale giornalista del Secolo XIX e Mentelocale 

. 

Cervo, 28/11/2016  

Il Presidente               

                                                                                              
 Prof.ssa Natalina Cha 

 



 
 
 
 
 


