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Si chiama Io sono il mare, l’esordio letterario della bolognese Caterina Mazzucato, edito da il 
Saggiatore e appena arrivato nelle librerie che verrà presentato ufficialmente lunedì 27 luglio alle 
21.00 nel Cortile della Biblioteca dell’Archiginnasio a Bologna in occasione della rassegna 
“Stasera parlo io”, in un dialogo fra l’autrice e il giornalista Cristiano Governa. 
 
Un romanzo appassionato, quasi una trama cinematografica che racconta un percorso 
introspettivo di un uomo che partendo da un episodio di cronaca coglie l’occasione per cercare il 
proprio riscatto emotivo. 
 
Una ragazza di quindici anni scompare nella notte, vicino alla Scogliera degli Angeli. Non ci sono 
tracce, non si trova il corpo; solo le scarpe sono rimaste, una sulla pietra, l’altra in acqua, a 
suggerirne il destino. La notizia travolge il paese, lì vicino: arrivano i telegiornali, poi i 
sommozzatori. Eppure, nulla. Sparita. Sul caso cala impietoso un velo di indifferenza, a fagocitare 
ogni ipotesi e ogni pettegolezzo. C’è qualcuno però che non si arrende: un uomo, un appassionato 
di immersioni subacquee, decide di tornare in acqua per trovare la ragazza. A spingerlo è il 
desiderio di riscattarsi nei confronti della donna amata che lo ha lasciato e, insieme, di annegare 
nello sforzo la propria insostenibile sofferenza.  
Io sono il mare è un viaggio romanzesco in un universo rovesciato; un’immersione in un luogo 
senza tempo, in cui anemoni variopinti e coralli millenari dominano la superficie della Terra e 
animali estinti sopravvivono attraverso le forme di migliaia di specie differenti. Tra storie 
dimenticate e rimorsi mai confessati, nella sua ricerca disperata il protagonista dovrà esplorare 
ogni centimetro del fondale della sua anima fino a capire qual è la differenza tra ciò che sparisce 
per sempre e ciò che invece sa tornare a galla. Perché il mare è un involucro trasparente: più lo si 
indossa, più ci si rivela. 
 
Caterina Mazzucato. Consapevole che il mondo come lo conosciamo sia già finito, da sempre 
cerca nelle storie vissute e raccontate un modo per credere nel mondo. In particolare, con Io sono 
il mare, il suo primo romanzo, sonda contronarrazioni riguardanti un possibile spazio di 
coesistenza tra viventi, per condividere la possibilità di rifondare un futuro possibile, ecologista  e 
femminista e porre le basi - dando il suo contributo - per una cosmologia della mescolanza. 



 
 
L’ingresso alla presentazione è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo le 
modalità della  stabilite dalla rassegna Stasera parlo io, illustrate qui di seguito. 

MODALITA’ DI ACCESSO 
Gli incontri della rassegna Stasera parlo io saranno accessibili al pubblico nel rispetto di tutte le 
misure di sicurezza previste dalle disposizioni sanitarie anticovid di legge. 
Il pubblico dovrà essere munito di mascherina, che dovrà essere indossata dall’ingresso fino al 
raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci 
si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso. 
Al fine di garantire il necessario distanziamento interpersonale, il Cortile dell’Archiginnasio risulta 
a capienza ridotta. Si possono prenotare i posti (150 in totale), recandosi nei giorni precedenti - 
alla libreria Coop Zanichelli (piazza Galvani, 1/h), o direttamente la sera stessa dell’incontro fino 
ad esaurimento. I tagliandini per l’ingresso saranno distribuiti in libreria a partire dal 9 luglio 
settimana per settimana. 
Una volta raggiunta la capienza massima consentita non sarà possibile entrare e restare in piedi. 
Per evitare assembramenti si consiglia di entrare 15 minuti prima. 
 
In caso di maltempo gli incontri saranno annullati. 

 

www.ilsaggiatore.com/libro/io-sono-il-mare/ 
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