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Ritorna a Rimini "Mare di libri"

Dopo l'edizione particolare, completamente online, del 2020, ritorna quest'anno

dal 18 al 20 giugno "Mare di Libri", l'unica manifestazione letteraria in Italia

rivolta ai lettori adolescenti, sia in presenza nel rispetto dei protocolli Covid, per

poter riprendere ad abitare le strade e le sale della città di Rimini, sia in streaming

per raggiungere anche tutti quegli utenti lontani che desiderino assistere ad

incontri con gli autori, laboratori e dibattiti del Festival.

Per questo motivo, il programma della quattordicesima edizione, sostenuta da

Coop Alleanza 3.0, si presenta, per la prima volta nella storia di Mare di Libri,

diviso in due: Mare di Libri Live, con eventi in presenza, pubblico in sala e ospiti a

dialogare con gli intervistatori, e Mare di Libri TV, con eventi gratuiti trasmessi in

streaming sui canali social di Mare di Libri.

Per quanto riguarda i luoghi del Festival, quest'anno a fare da quartier generale

per gli eventi proposti in presenza sarà l'Ala Nuova del Museo della Città di
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Non vuoi perderti questo evento? 

Aggiungi al calendario

Rimini, alla quale si aggiungono il Teatro degli Atti, il Cinema Fulgor e il Cortile

della Biblioteca Gambalunga. Importanti sia i nomi che le tematiche al centro del

programma di eventi di quest'anno: come al solito si spazia dai più tradizionali

incontri con l'autore – tra gli altri ci saranno Brian Selznick, Silvia Vecchini e

Sualzo, Lorenza Ghinelli, Patrick Ness, Alice Keller, Mike Curato, Guido Sgardoli,

Jenny Jagerfeld, Benedetta Bonfiglioli, Riccardo Gazzaniga, Sharon G. Flake – a

format nuovi, come i dialoghi con gli autori, laboratori, spettacoli e gli speed

date con gli editori.

Per informazioni e programma: www.maredilibri.it

Mare di libri è uno dei progetti sociali che i soci possono

sostenere attraverso l'iniziativa Per tutti per te Coop: acquistando i prodotti

della linea a marchio Coop Fior fiore, il meglio delle eccellenze

enogastronomiche italiane, l'1% del ricavato verrà destinato al sostegno

dell'evento.  
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