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COMUNICATO STAMPA 
 

RASSEGNA CULTURALE “SERATE CON L’AUTORE” 
Riprendono le serate culturali con la presentazione di due libri 

Alice Cesarini con Ludwig e 
Diva Cellini – Una donna nella Romagna del ‘900 

 
Mercoledì 5 OTTOBRE 2022 alle ore 20,30  

 

    
   

Luogo: Centro sociale di Pisignano Cannuzzo – via Zavattina, 6/d 
  

L’Associazione di promozione sociale Francesca Fontana, dopo alcune e belle iniziative che ha 
organizzato questa estate, anche quest’anno ripropone la rassegna culturale: “Serate con l’autore”. 
In questa edizione verranno presentati tanti libri in 9 serate che ci accompagneranno nei mesi di 
ottobre e novembre. La rassegna gode del patrocinio del comune di Cervia, dovuto al notevole 
successo raccolto dalle precedenti edizioni ed in particolare per l’attività culturale svolta 
nell’entroterra cervese dalla nostra associazione. 
L’iniziativa partirà dunque mercoledì 5 ottobre alle ore 20:30, presso il centro sociale di Pisignano 
Cannuzzo, in via Zavattina, 6d.  Il tema della prima serata darà spazio ad una giovanissima scrittrice 
Alice Cesarini che sarà presentata con il suo libro da Saul Fucili insegnate di lettere; a seguire una 
storia particolare di una donna della nostra terra di Romagna Diva Cellini introduce e dialoga con 
l’autrice Serena Dellamore che ha curato il libro. 
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La penna di Alice Cesarini disegna, per la seconda volta, un piccolo capolavoro dal sapore 
ottocentesco che sottende ad un’inclinazione del tutto moderna: fondere elementi classici con la 
letteratura del fantastico. Ludwig è un uomo schivo e burbero, preda di un inverosimile tormento. 
Non è l’immaginazione a svegliarlo di soprassalto nel cuore della notte, non è la sordità che 
condiziona la vita del grande musicista ad avere la meglio sui suoi nervi già scossi, c’è qualcosa di 
misterioso che alberga nella dimora di Beethoven. Una nota di pianoforte suonata da qualcuno, 
risuona senza motivo nel silenzio della notte. Spariscono inspiegabilmente le partiture musicali di 
una sinfonia scritta di suo pugno e in mezzo ad una girandola di sospetti, emerge prepotente e 
assurda la verità, una verità che ha dell’incredibile e che travalica i confini della razionalità. Intanto 
i personaggi, tutti assolutamente verosimili, vengono consultati dal grande compositore in preda ad 
una frenesia quasi isterica nella ricerca disperata del ladro di pentagrammi, ma senza esiti. Holz, 
Schindler, il violinista Schuppanzigh e altri personaggi di spicco del mondo musicale di Ludwig, 
entrano nella trama quando la vicenda oramai si tinge inesorabilmente di giallo, un giallo dal 
retrogusto gotico. Ma ecco che un’inquietante figura irrompe sulla scena diventando, forse, la 
chiave di tutto... 
 
Diva Cellini fin da giovanissima ha sempre lavorato, prima nei campi, come bracciante, al mare negli 
alberghi facendo la stagione, poi come commerciante e poi come dipendente del comune di Cervia 
dove avvia la prima cucina centralizzata per le scuole. Si sposa con Domenico Casolari il 25 febbraio 
del 1962 e da questo matrimonio nascono i figli Luca, Lorena, Lorenzo e Luigi. La vita di Diva è quella 
di tante donne romagnole del dopo Guerra, fra lavoro, casa ed accudimento dei figli. Incontra per 
caso il mondo della pranoterapia, alla quale si dedica in maniera del tutto gratuita. Ma nell'estate 
del 1999 la sua vita cambia. Un incidente stradale costringe Lorenzo, giovane medico dentista, a 
combattere fra la vita e la morte. Diva come tante altre madri, affronta questa nuova vita, con 
coraggio. 
 
La rassegna “Serate con l’autore” promossa dall’Associazione di promozione sociale Francesca 
Fontana si svolge con la collaborazione di: Asd Grama Pisignano Cannuzzo - Editore il Ponte 
Vecchio di Cesena - Linea Rosa Ravenna - Libera università per gli adulti di Cervia - Associazione 
culturale il Menocchio - Associazione Culturale Casa delle Aie, Consiglio di Zona nr.5 di Pisignano 
Cannuzzo e Agenda Filosofica, Liberia Bubusettete di Cervia, Associazione culturale Castigliosese 
U.Foschi – Cervia la spiaggia ama il libro – Biblioteca M.Goia di Cervia e i luoghi d’autore Cervia. 
 
Con il sostegno di: Credito Cooperativo Romagnolo. 
 
Cervia,  ottobre 2022 
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