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L’appuntamento/ La rassegna
Presentata
l’ottava edizione
dell’evento che
omaggia
l’impresa del
Moro di Venezia

I VOLTI

Lerici legge il mare
MASSIMO MINELLA

I PROTAGONISTI
In alto, Bernardo Ratti,
presidente della Società
Marittima di Mutuo Soccorso di
Lerici e curatore e ideatore di
Lerici legge il mare. Sotto,
l’armatore e terminalista
genovese Bruno Musso che
presenta il suo libro

L

ERICI legge il mare. Ma non si li-

mita a questo, che pure è gran
cosa. Lo studia, lo affronta con
amore, lo racconta senza mai
mettersi sul piedistallo, ma al
contrario avvicinandosi alla materia con il
rispetto che si deve a un grande della Terra, come appunto è il mare.
Dall’8 al 10 settembre va in scena la
nuova edizione di “Lerici legge il mare”
l’ottava, a conferma di un format ormai
consolidato per questa rassegna di “Letteratura e Cultura Marinaresca” prima nata
in Italia, organizzata dalla Società Marittima di Mutuo Soccorso di Lerici, dal Comune di Lerici (Assessorato alla Cultura) e da

Sviluppo Turistico Lerici (Stl), con la collaborazione della Libreria Ricci della Spezia.
Curata da Bernardo Ratti, che ne è l’ideatore, Presidente “Marittima”, Lerici legge
il mare fa leva anche sulla forza della sua
“location”, una delle località a più alta tradizione marinara italiana, da secoli. Borgo
marinaro per eccellenza, che ha seguito
Genova in tutte le sue vicende di Repubblica Marinara; fucina di navi e di personaggi, nell’Ottocento con centinaia di velieri
oceanici, con armatori, comandanti, equipaggi lericini, che commerciavano su tutti
i mari del mondo e nel Novecento con grandi comandanti (uno per tutti, Tarabotto,
al comando del leggendario Rex).
Autori e libri sul mare si confronteranno quindi per tre giorni, con una libreria

del mare, mostre, concerti, laboratori per
bambini e ragazzi, incontri e conferenze,
libri a bordo, concorso fotografico, gare e
regate. Naturalmente con il mare a fare
da filo conduttore.
Tutti gli incontri si terranno in piazza
Garibaldi, fin dall’inaugurazione, venerdì
8 alle 17con l’apertura della Libreria del
Mare e l’arrivo delle barche, presenti Leonardo Paoletti, sindaco di Lerici; Bernardo
Ratti, Riccardo Bini, delegato Cultura Comune di Lerici; Loris Zanelli, presidente
Stl Lerici, Lucrezia Ricci, Libreria Ricci La
Spezia. Alle 18, l’inaugurazione della mostra fotografica “Genova-Buenos Aires, sola andata”, il viaggio della famiglia Bergoglio e altre storie di emigrazione. E poi un
libro via l’altro, con gli autori che saliran-

no anche a bordo dei velieri per presentare i loro lavori al pubblico che si è prenotato sul sito dell’evento (anche questa una
formula già sperimentata con successo in
passato). Sabato si celebreranno i 25 ani
dalla partecipazione del Moro di Venezia
alla Coppa America. E sarà tutto un alternarsi di scrittori, Marco Biagioni con il suo
‘I corsari barbareschi nel territorio spezzino’, Mario Dentone con ‘La Capitana’, Susy Zappa con ‘Sein una virgola sull’acqua’,
Luca Lo Basso con ‘Gente di bordo’, Franco Borgogno con ‘Un mare di plastica’, Giovanni Acqarone e Salvatore Magri con
‘Senza Bussola fra i ghiacci’, Bruno Musso,
con ‘Storie di Porto’. E tanto, tanto altro
ancora.
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