
            

Comunicato stampa

BUCK E IL TERREMOTO
Racconti a quattro zampe

a cura di Serena Bianca De Matteis

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

GIOVEDÌ 6 LUGLIO 2017 - ORE 17:30

Museo della Città "Luigi Tonini" - Lapidario Romano

Via L. Tonini,1  Rimini

QUANDO LA SCRITTURA È SOLIDALE NASCONO PROGETTI COME "BUCK E IL
TERREMOTO"

L'INTERO RICAVATO DALLA VENDITA DEL LIBRO È DEVOLUTO ALLA CROCE ROSSA
ITALIANA,  PER LE ZONE DEL CENTRO-ITALIA COLPITE DAL SISMA DELL'AGOSTO 2016.

Rimini, 29 giugno 2017 - Mantenere viva l'attenzione sul centro Italia ferito dal terremoto,
soprattutto quando le luci dei riflettori sono spente e i media non se ne occupano, e compiere
azioni concrete a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma. Questi gli obiettivi di "Buck e
il  Terremoto",  antologia di 17 racconti  curata dalla scrittice e blogger Serena Bianca De



Matteis, realizzata a molte mani e moltissime zampe, visto che tutte le storie parlano di cani o
dei loro fratelli maggiori,  i  lupi. I  temi principali dei racconti sono infatti il  rapporto fra
uomo e natura, gli animali d'affezione, il terremoto stesso. Da ogni storia filtra un messaggio
di amore o di speranza, in qualunque forma la si voglia vedere. 

Il libro è stato autopubblicato su Amazon, costa 8,50 euro in versione cartacea e 2,99 euro
come ebook. Il  ricavato viene interamente devoluto, di  mese in mese,  alla  raccolta fondi
della Croce Rossa Italiana, per la ricostruzione delle zone devastate dal sisma. A cominciare
da Amatrice e Accumoli, i cui Comuni hanno ufficialmente patrocinato l'operazione.

Il  ricavato  "viene  interamente  devoluto":  qui  non  ci  si  ferma  alle  promesse.  Sul  sito
ufficiale dell'iniziativa "buckeilterremoto.com" vengono pubblicati regolarmente i resoconti di
vendite e donazioni, per la massima trasparenza del progetto. Un piccolo gesto di solidarietà,
una zampa tesa.

Alla presentazione, che fa parte della rassegna “Frontespizio 2” curata dall’Assessorato
alla Cultura del Comune di Rimini, partecipano Lia Celi (scrittrice e giornalista),  Velma J.
Starling (coautrice del libro),  Enrica Cavalli (presidente di Banca Malastestiana) e  Guido
Pignataro (testimone del sisma). Sarà presente Gloria Lisi, vice-sindaco di Rimini.

Sponsor dell'evento è  Banca Malatestiana,  che sostenendo concretamente l'iniziativa e
favorendo  la  diffusione  del  libro  anche  attraverso  le  sue  agenzie,  vuole  dare  un  segno
tangibile della vicinanza alle popolazioni terremotate.

Campidelli Print Service, partner tecnologico per la stampa, è sponsor tecnico: obiettivo
dell'azienda  è  offrire  un  contributo  perché  non  si  spenga  l'attenzione  sull'Italia  messa  in
ginocchio dal terremoto.

http://buckeilterremoto.com

http://buckeilterremoto.com/



