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Mare di Libri è l'unico festival di letteratura per adolescenti
in Italia. Si tiene ogni anno a Rimini, a giugno,
e dura tre giorni: dal venerdì alla domenica. 

La sua prima edizione si è tenuta nell'estate del 2008,
il che vuol dire che... siamo alla quindicesima edizione!

Il festival cresce, si afferma
e diventa un punto

di riferimento
per la letteratura per

adolescenti

Abbiamo ricevuto il Sigismondo
d'Oro, riconoscimento attribuito
ai riminesi che hanno onorato
la città di Rimini

L'artista Eron ci ha
dedicato la sua opera

"Lifebelt" 

Nell'anno della pandemia
abbiamo cominciato
ad introdurre eventi online

L'edizione
di quest'anno!



CHI C'È DIETRO AL FESTIVAL?
I VOLONTARI!

MAGLIETTE
BLU MAGLIETTE

BIANCHE

POLO

Ragazzi dagli 11
ai 19 anni divisi

in Magliette Bianche 
e Magliette Blu

E i soci!



I volontari
che frequentano

le scuole secondarie 
di primo grado.

 Fanno parte della 
redazione, conducono 
interviste e scrivono 
articoli per il nostro 

giornale: 
l'Eco del Mare, ospitato
dal Corriere Romagna.

MAGLIETTE
BLU



MAGLIETTE
BIANCHE

I volontari 
che frequentano

le scuole secondarie
di secondo grado.

Sono divisi in squadre:
- logistica
- libreria

- redazione
- autori



POLO

I volontari che, nonostante
non frequentino più

le scuole superiori... non
hanno avuto il coraggio

di lasciare il festival! 
A loro sono affidati

incarichi di supervisione
e coordinamento.

Alice Bigli, fondatrice
di Mare di Libri e presidente

dell'Associazione Mare di Libri



Nel corso degli anni,
sono stati ospiti al

festival autori, attori
e scienziati...

da tutto il mondo!

Gli ospiti

Margherita Hack,
Mare di Libri 2010

Marie-Aude Murail,
Mare di Libri 2016

Brian Selznick,
Mare di Libri 2021

Aidan Chambers,
Mare di Libri 2017

Samantha Cristoforetti,
Mare di Libri 2017



È un premio 
assegnato al miglior 

libro per adolescenti 
pubblicato nell'anno 

passato, da parte
di una giuria

di Grandi Lettori 
adolescenti.

VINCITRICE 2016:
Jennifer Niven,

Raccontami di un
giorno perfetto,

DeAgostini

La scelta avviene
all'interno di una cinquina

di titoli finalisti, scelti
da alcuni esperti

di letteratura
per l'adolescenza.

PREMIOPREMIO  
MARE DIMARE DI  

LIBRILIBRI I edizione: 2014

ALCUNI VINCITORI PASSATI:



Dal 2010 Mare di Libri organizza e promuove
Ciak, si legge!, il primo concorso

di booktrailer su scala nazionale
riservato ai ragazzi.

Ciak, si legge!

Grazie alla disponibilità e all'impegno
di varie case editrici, sono messe a disposizione

dei partecipanti bozze di romanzi non ancora pubblicati.
Proprio di questi romanzi i concorrenti

devono realizzare i booktrailer.
 

I cinque
booktrailer

finalisti sono
proiettati durante
Mare di Libri, dove

una giuria di esperti
decreta il vincitore!



Nel 2018 Add Editore
ci ha permesso di dire la 

nostra su vari temi: che libri 
amiamo? Ci sono libri per 

femmine e libri per maschi? 
E argomenti tabù?

È nato così Ci piace leggere!
 

"Le ragazze e i ragazzi
di Mare di Libri vogliono racconti

che li restituiscano alla vita più forti e
consapevoli di prima. E per gridarlo
al mondo hanno scritto un libro."

 

 

Fabio Geda, postfazione al libro



E durante l'anno?

Gite ad altri festival e fiere del libro: 
un appuntamento fisso per i volontari

e le volontarie di Mare di Libri è
il Festivaletteratura di Mantova.

Evento con Jean Francois Sénéchal

Durante l'anno i volontari si incontrano 
regolarmente per parlare di libri, delle nuove uscite, 

e di cosa si vuole portare al festival: per i ragazzi 
delle medie il Club dei Lettori, per i ragazzi delle 

superiori  il Circolo dei Lettori.

 Incontri e firmacopie con autori che i nostri 

volontari leggono e amano durante l'anno.

Flash-mob ed eventi di autofinanziamento
in cui i nostri volontari fanno sentire

la propria voce di lettori forti.



"Mare di Libri è un festival unico. Il motivo? A gestirlo sono 
quasi interamente ragazzi che amano i libri, che amano leggere, 
che amano parlare di libri, che amano incontrare gli autori che 
ammirano. Sono tanto fortunato da aver preso parte a tre 
delle sue otto edizioni. E ogni volta sono rimasto colpito da 

come si sono occupati di me, dalla qualità dell'organizzazione, 
dall'entusiasmo che il giovane staff mette nel suo lavoro. L'aria 
sprizza energia, che ha immancabilmente finito per contagiare 
questo vecchio scrittore al punto che, tornato a casa, mi sono 
sempre sentito come se avessi avuto di nuovo sedici anni, e non 

vedevo l'ora di rimettermi a scrivere."
Aidan Chambers

DICONODICONO  
DI NOIDI NOI

La prima volta che ho sentito parlare del Festival non ho compreso fino in fondo
il ruolo che i giovani giocano nella sua ideazione funzionamento. Ho dato per
scontato che fosse una trovata pubblicitaria e furba per lanciare l'ennesimo
festival letterario. Ma [...] questi ragazzi e ragazze tengono tantissimo al

Festival ed esprimono la loro passione collaborandone a ogni aspetto. Scelgono
gli autori, organizzano una logistica, si occupano delle interviste, sistemano le
sedie… e fanno tutto questo e molto alto perché credono nei libri. Per loro i

libri sono tutto: rappresentano finestre affacciate su un mondo più ampio, ma
sono anche porte che possono condurli al ricco universo della loro

immaginazione.  Ogni anno, per un breve istante, a Rimini questi ragazzi
aprono tutte quelle porte e quelle finestre, e così facendo ci permettono di

vedere come sarà il mondo tra dieci, vent’anni. Grazie a Mare di Libri, il futuro
è in buone mani, e sembra luminosissimo.

Celeste James Lecesne

"Mare di Libri è il festival più straordinario a cui abbia mai
partecipato. Non è il solito festival organizzato per i

ragazzi. È completamente organizzato dai ragazzi che si
prendono cura di ogni dettaglio. È stato per me un immenso

piacere partecipare.
Jennifer Niven



 La compagna di lettori 
Gruppo di lettura La compagnia dei lettori (14-18 anni) di

Istrana (TV), coordinato da Biasin 
Le ombre dei libri 

Gruppo di lettura Le ombre dei libri di Imperia, coordinato
da Nadia schiavini 

LeggiAmo. 
Gruppo di lettura LeggiAmo di Ravenna, coordinato da Elisa

Biguzzi 
Leggere Ribelle 

Gruppi di lettura Leggere Ribelle (13-17 anni) di Bussolengo
e di Verona, coordinate da Giulia Giuliana Facchini 

Lib(e)ri tutti 
Gruppo di lettura Lib(e)ri tutti (11-13 anni) di Padova,

coordinato da Alessandra Spaziante 
Libri di classe 

Gruppo di lettura Libri di classe (11-16 anni) di Sarteano (SI),
coordinato da Silvia Pognante 

Momo 
Gruppo di lettura Momo (11-13 anni) di Ravenna, coordinato

da Sara Panzavolta 
qualcunoconcuicorrere.org

Gruppo lettura qualcunoconcuicorrere (11-18 anni) di
Firenze, coordinato da Matteo Biagi. 

Raccontami di un libro perfetto
Gruppo di lettura Raccontami del libro perfetto (11-13 anni)

di Carpi (MO), coordinato da Daniela Pellacani

Mare di Libri
e i Gruppi di Lettura Amici

Nel corso degli anni Mare di Libri è diventato sempre di più il centro
 di una rete composta dai diversi gruppi di lettura che, da tutta Italia,

hanno preso a frequentarlo prima come pubblico, poi come veri e propri
protagonisti. Gruppi di lettura con cui abbiamo cominciato a collaborare

non solo durante il Festival, ma nel corso di tutto l’anno. Eccoli!

7 minuti dopo la mezzanotte
Gruppo di lettura 7 minuti dopo la
mezzanotte (14-18 anni) di Torino,
coordinato da Andrea Vico e Serenella
Sciortino
Acchiappalibri
Gruppo di lettura Acchiappalibri (11-18 anni)
Asti, coordinato da Patrizia Picco
Battilmuro
Gruppo di lettura Battimuro (11-13 anni) di
Venezia, coordinato da Roberta Flavia 
Biblioteca Cuneo 
Gruppo di lettura della Biblioteca Cuneo (11-
18 anni) di Cuneo 
Biblioteca di Guastalla 
Gruppo di lettura della biblioteca di
Guastalla (14-18 anni) di Guastalla (RE),
coordinato da Alice Torreggiani 
Biblioteca di Correggio
Gruppo di lettura della Biblioteca di
Correggio (14-18 anni) di Correggio (RE),
coordinato da Alice Torreggiani 
Capitan Uncino e Quelli del Baratta 
Gruppi di lettura Capitan Uncino (11-14 anni)
e quelli del Baratta (14-18 anni) di Mantova,
coordinato da Simonetta Bitasi 
Controvento 
Gruppo di lettura Controvento (11-13 anni)
di Telese Terme (BN), coordinato da
Filomena Grimaldi. 
Corradini Book Club 
Gruppo di lettura Corradini Book Club (14-18
anni) di Thiene (VI), coordinato da Stefano
Verziaggi



Come rimanere
in contatto?

FACEBOOK INSTAGRAMYOUTUBE

Ci chiamiamo Mare di Libri ovunque, quindi è facile trovarci!

Abbiamo anche un sito,
dove pubblichiamo
articoli a tema
letteratura per ragazzi
e tutte le informazioni
sull'edizione corrente di
Mare di Libri!

https://maredilibri.it/


