
 

 

 
 

Paola Cereda a iterfestival 
A Correzzana la presentazione in anteprima assoluta di  

“Confessioni audaci di un ballerino di liscio” 

 
La scrittrice Paola Cereda ospite di iterfestival, il festival letterario promosso dal Consorzio 
Brianteo Villa Greppi e da PEREGOLIBRI e che dal 20 aprile sta portando in giro per la Brianza 
una lunga carrellata di incontri con autori e con personalità del mondo della cultura. Dopo aver 
incontrato scrittori come Sara Rattaro, Luca Bianchini, Farhad Bitani e Andrea Vitali, 
protagonista della serata di sabato 6 maggio, alle 21 nella sala consiliare di Correzzana, sarà 
proprio la psicologa, appassionata di teatro e scrittrice nata a Veduggio e oggi residente a Torino. 
Un appuntamento che sarà l’occasione per conoscere il suo ultimo libro, Confessioni 
audaci di un ballerino di liscio, appena edito da Baldini&Castoldi e a iterfestival in 
anteprima assoluta.  
 
Dopo un periodo come assistente alla regia in ambito professionistico e un lungo giro per il 
mondo fino ad approdare in Argentina, nel 2009 Paola Cereda è finalista al Premio Calvino con il 
romanzo Della vita di Alfredo (Bellavite). Poi, nel 2014, pubblica Se chiedi al vento di restare, 
seguito nel 2015 da Le tre notti dell’abbondanza. Ora, a distanza di due anni, un nuovo lavoro: 
un romanzo che stando alle anticipazioni racconta del Sorriso dancing club, balera più famosa 
del Polesine che compie cinquant’anni. «Il suo proprietario, Frank Saponara, organizza – così si 
legge nella presentazione del volume - una grande festa di compleanno alla quale partecipa 
l’intera comunità di Bottecchio sul Po. Frank è un ballerino di liscio che ha avuto tante donne 
quante sono le mazurche che ha ballato, ma quelle che hanno segnato la sua carriera 
sentimentale sono tre: Ivana, il suo primo amore, Kristelle, una star del porno, e Barbara, 
musicista e cantante. La sera del compleanno del Sorriso, le tre donne si ritrovano sulla stessa 
pista mentre, poco distante, Vladimiro Emerenzin, poeta di paese, muore in strane circostanze. 
Tra le sue dita, un biglietto della festa alla quale non ha partecipato e una parola scritta a matita. 
Frank è chiamato a dare un senso a quell’ultimo messaggio e scopre che la vita è come il liscio: si 
balla in due e bisogna andare a tempo». 
 
Si ricorda, infine, che alle 18.30 di sabato 6 maggio, nella Sala Civica di Viganò, si terrà 
anche l’aperitivo con l’autore in compagnia di Domenico Flavio Ronzoni, autore de Il 
curioso della Brianza. Un volume, questo, che raccoglie trenta scritti tra articoli e saggi pubblicati 
da Ronzoni negli ultimi due decenni su vari giornali e riviste. Gli argomenti sono vari, il 
denominatore comune: la Brianza. 
 
Gli appuntamenti sono a ingresso libero. Per conoscere tutti gli eventi: www.villagreppi.it.  
 

http://www.villagreppi.it/

