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Cristiano Cavina ospite della biblioteca di
Forlimpopoli

Parlerà del piacere di scrivere e di come nascono le sue storie
"Venerdì 24 maggio 2019 alle ore 20.30 Cristiano Cavina, scrittore romagnolo, sarà ospite della Biblioteca
Comunale Artusi di Forlimpopoli per parlare del piacere di scrivere e di come nascono le sue storie.
L'incontro si svolgerà a Casa Artusi, nella suggestiva Chiesa dei Servi, e si inserisce nel calendario di
iniziative de "Il Maggio dei Libri" il programma nazionale del Centro per il libro e la lettura del MIBAC.
L'ingresso è libero"
Da dove nascono le storie? E la pizza? Cristiano Cavina da bambino ascoltava tantissime storie e mangiava
la pizza dello zio; non si saziava mai. Da ragazzo ha iniziato a farle, le pizze, e ha continuato per oltre
vent’anni. Non solo mangiarle dà gusto, anche prepararle e vedere che alle persone piacciono e che tornano
per mangiarne altre. E così le storie; ha cominciato anche a scriverle. In fondo non ci sono molte differenze:
pochi ingredienti, possibilmente di buona qualità, impastati con l’abilità data dalla passione e dalla pratica.
Alla fine la soddisfazione nel dare piacere a commensali e lettori.
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Ti potrebbe interessare anche
Cristiano Cavina presenta il suo ultimo libro "Romagna mia!"
FORLI' - Giovedì 14 marzo alle ore 21.00 al Circolo Democratico forlivese, Marco Viroli e Gabriele Zelli
presentano Cristiano Cavina e il suo ultimo libro "Romagna mia!". I racconti e il dialogo con l’autore
saranno intervallati da interventi musicali di Giordano Giannarelli alla fisarmonica. L’ultimo libro di
Cristiano Cavina, "Romagna mia!", uscito nel 2012 per i tipi di Laterza, è una raccolta di brevi saggi ironici
in cui lo scrittore di Casola Valsenio cerca di spiegare la sua terra e i personaggi che l'hanno popolata a chi
Romagnolo non è.
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