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25 giugno ore 17.00 
Polo Museale del Castello dei Clavesana a Cervo

AUTORItratti per il Premio Strega 
Inaugurazione della mostra 

Il progetto “AUTORItratti per il 70° Premio Strega” di Riccardo Musacchio e Flavio Ianniello, curato dalla Fondazione 
Bellonci, sarà in mostra fino al 23 luglio e propone ventitré ritratti dei vincitori del Premio Strega eseguiti negli ultimi 
due anni, una vera e propria carrellata di alcuni dei principali protagonisti della letteratura italiana contemporanea. 

Introduce Giovanni Solimine, docente di Biblioteconomia e Editoria della Sapienza, Università di Roma, da febbraio 2017 
presidente della Fondazione Bellonci.

Un piccolo tesoro di lingua:
database dei romanzi vincitori

Conferenza a cura di Vittorio Coletti, docente ordinario di Storia della lingua italiana presso l’Università di Genova, che 
ricorderà Tullio De Mauro, illustre linguista, presidente del Premio Strega dal 2007 al 2016. 

INGRESSO GRATUITO

25 giugno ore 21.30
Piazza S. Giovanni
Serata con i finalisti del Premio Strega

Per il quarto anno consecutivo gli scrittori finalisti saranno ospiti del Comune di Cervo. L’incontro sarà moderato da 
Alessandra Tedesco, conduttrice della popolare trasmissione radiofonica Cacciatore di libri su Radio 24.
Protagonisti della serata saranno gli studenti di quattro istituti superiori liguri che fanno parte della prestigiosa giuria 
nazionale del Premio Strega Giovani: l’Istituto Ruffini e il Liceo Vieusseux di Imperia, l’Istituto Aicardi e il Liceo 
Cassini di Sanremo. 

Gli studenti, guidati dai loro docenti Alessandro Cajola, Marina Oliva, Emanuela Rotta e Stefania Sandra, intervi-
steranno gli scrittori finalisti. 

Intermezzi musicali del duo Fabio Tessiore e Roberto Frazzetto che spazieranno dal jazz al folk.

BIGLIETTO D’INGRESSO 10 EURO  

9 luglio ore 21.30 
Piazza S. Giovanni
Serata con il vincitore del Premio Strega 2017

L’incontro sarà condotto da Giampiero Mughini, bibliografo, opinionista e scrittore, noto al pubblico per i suoi interventi 
al Maurizio Costanzo Show, L’appello del Martedì, Controcampo, Tiki Taka e La vita in diretta. Tra i suoi libri Una casa 
romana racconta. Libri, donne, amici perduti, le tracce di una vita e La stanza dei libri. Come vivere felici senza Facebook, 
Instagram e followers.

Intermezzi musicali a cura della cantautrice bassista Francesca Pilade, accompagnata da Giovanni Peirone. A seguire 
il compositore e pianista Diego Genta eseguirà alcuni brani tratti dal suo ultimo cd Colors.

Letture a cura di Franco La Sacra, attore e direttore del Teatro dell’Albero.

BIGLIETTO D’INGRESSO 10 EURO  

Durante le serate degustazione di cioccolatini e liquore 
Strega. Ai partecipanti verrà donato il ricettario stregato 
A tavola con lo Strega, una raccolta di ricette ispirate 
al liquore Strega e all’Olio Carli create da Caterina 
Lanteri Crevet, proprietaria e chef del Ristorante San 
Giorgio, da Patrizia Carrara, proprietaria e chef del 
Ristorante Bellavista di Cervo, e da Anna Carnevale 
del B&B I Gabbiani.

Si ringraziano i ragazzi dell’Istituto Superiore Ruffini 
di Imperia, che si occuperanno dell’accoglienza, dell’alle-
stimento della piazza e daranno vita insieme agli alunni 
del Polo Tecnologico e del Liceo Vieusseux a opere 
su tela ispirate a letture “stregate” che saranno presen-
tate il 16 giugno alle 21.00 presso l’Oratorio di Santa 
Caterina. Il ricavato delle vendite dei quadri, esposti per 
un mese nelle vie del borgo, sarà devoluto al restauro di 
un bene artistico del Comune di Cervo. 

Si ringrazia l’Istituto di Agraria a indirizzo Floricolo D. 
Aicardi di Sanremo per gli addobbi floreali che contribu-
iranno a rendere ancora più stregata l’atmosfera cervese.

Il Comune di Cervo donerà al vincitore del Premio Strega 2017 una scultura creata per l’occasione dall’artista Paola 
Maddalena, che esporrà sue sculture dal 1 luglio al 10 luglio in una mostra dal titolo Wall Art tra cielo e mare, presso 
il Bastione di Cervo.

In palio per i giurati del Premio Strega Giovani della Liguria, durante entrambe le serate d’incontro con gli autori, le cre-
azioni di Joy - Gioielli in rame che fanno bene alla salute, eseguite da maestri orafi fiorentini che uniscono alla bellezza 
le virtù positive del rame. 


