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Chi siamo
MARE DI LIBRI, FESTIVAL DEI RAGAZZI CHE LEGGONO È UN
EVENTO PROMOSSO DALLA LIBRERIA DEI RAGAZZI VIALE DEI
CILIEGI 17 DI RIMINI E DALLA CASA EDITRICE RIZZOLI. IL FESTIVAL
È INTERAMENTE PROGETTATO E GESTITO DALL’OMONIMA
ASSOCIAZIONE CULTURALE MARE DI LIBRI.
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE MARE DI LIBRI

Mare di Libri è il primo Festival di Letteratura in Italia pensato per e
fatto da adolescenti. Il progetto nasce nel marzo 2008 dalla volontà
delle tre libraie di Viale dei Ciliegi 17, con una sfida semplice e al
tempo stesso audace: portare a Rimini in una tre giorni culturale tutti
i ragazzi italiani che amano leggere e consumare cultura. Nasce così
l’Associazione Culturale Mare di Libri, un manipolo di folli lettori con
tanto entusiasmo e fiducia nelle giovani generazioni.
In anni di duro lavoro e tante soddisfazioni, l’Associazione è cresciuta. Mare di Libri è ora un punto di riferimento per i giovani lettori appassionati, per gli addetti al settore e per il mondo dell’editoria per ragazzi e
giovani adulti. Negli anni ha portato a Rimini i più importanti autori italiani
e stranieri. Per continuare a parlare di adolescenza in tutte le sue declinazioni. Per dimostrare che anche oggi si può fare buona letteratura e
che i giovani in cui tanto crediamo la sanno apprezzare e amare.
I VOLONTARI

Il vero cuore di Mare di Libri. Più di cento ragazzi dagli 11 ai 18 anni che,
da volontari, coordinano e partecipano attivamente al progetto in tutti i
suoi aspetti, nelle tre giornate di fuoco del Festival e nei mesi di preparativi
che lo precedono. Entusiasti, competenti, coinvolti, sono il vero volto del
Festival. E ogni anno ne scopriamo di nuovi.
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI MARE DI LIBRI

Una rete sempre più vasta di persone che sostengono il Festival e che
godono di numerose agevolazioni: sconti alla libreria del Festival, prenotazione anticipata su tutti gli eventi, costante aggiornamento sulle
nostre attività e una personale tessera da sfoggiare!
Esistono due modi distinti per far parte dell’Associazione Amici di Mare
di Libri: soci ordinari o sostenitori per coloro che vogliono godersi il Festival comodamente seduti in sala, oppure soci volontari per i ragazzi che
vogliono vederne tutti i retroscena.
Diventare volontari di Amici di Mare di Libri
Sei un lettore tra i 14 e i 18 anni che si è sempre chiesto cosa si prova
dall’altra parte del libro? Vuoi conoscere altri coetanei che amano la carta
stampata? Sei rimasto folgorato o incuriosito dallo scorso Festival e vorresti viverlo di persona? Mare di Libri ti aspetta! Scopri come all’apposita
pagina del sito della manifestazione.
Diventare Soci di Amici di Mare di Libri
Tesserarsi è anche un modo concreto per esprimere il proprio appoggio al
Festival, contribuendo a sostenerlo e rendendo possibile il lavoro dei volontari.

Cosa aspettate? Diventate Amici di Mare di Libri!

QUALCOSA
CHE NON C’ERA
Va detto subito: non vale. Non vale chiedere di
raccontare Maredilibri (niente refusi, io nella mia testa lo
leggo e lo vedo così, tuttoattaccato, da sempre, ovvero
da prima che) a chi c’era quando non c’era ancora. Il
festival. Perché prima non lo sapeva nessuno, che cosa
mancava: come fai a sapere che ti manca qualcosa o
qualcuno che non conosci ancora? Però a noi mancava.
Quella sera che davanti a una certa piadina di un certo
posto non lontano da qui ci siamo chiesti se avevamo
voglia di farlo, ciò che non c’era, e se sapevamo che
cosa fosse. Certo che no. Non lo sapevamo. Ma
sapevamo che mancava, e che lo volevamo.
E così, a tavola, col vino e le briciole e tutto, ce lo
siamo inventato, ciò che non c’era e che volevamo. Un
posto dove stare bene a parlare di libri amati, o anche
non amati, però da prendere in seria considerazione
perché amati o non amati con pari ferocia da coloro
per cui i libri sono primi incontri, col carico di aspettative
(e qualche volta delusioni) che ne segue: i ragazzi. Un
posto dove incontrare scrittori e scoprire persone. Ci
abbiamo pensato, gli abbiamo dato un nome, e
l’abbiamo lasciato crescere. Per conto suo, a modo
suo, come si fa con i figli. Era questo che volevamo?
Chi lo sa. Ce lo siamo dimenticato, abbiamo preferito
prenderlo com’è e come diventa, una volta dopo
l’altra. Forse era l’unico modo possibile.
Comunque non vale. Perché dopo tanti anni da
quella sera non lontano da qui chiedere a chi c’era di
dire che cos’è il festival è un colpo basso. Come dirlo
senza enfasi? Allora: c’è una città, la leggerezza della
prima estate, il vento di mare, il mare a distanza di
bicicletta. E ci sono i libri letti, guardati, recitati,
raccontati. Venite a vedere, state con noi, ascoltate,
parlate, leggete. Vi aspettiamo.

Beatrice Masini

Informazioni
PRENOTAZIONI E RITIRO BIGLIETTI
La biglietteria del Festival si trova al Punto Informazioni di
Piazza Tre Martiri; è aperta dalle 9:00 di venerdì 14 giugno.
Rimarrà aperta con orario continuato durante i giorni della
manifestazione dalle 9:00 alle 21:00.

Regole generali e prenotazioni online

I biglietti per gli eventi possono essere acquistati al Punto
Informazioni. Da lunedì 20 maggio è possibile prenotarli sul
sito www.maredilibri.it: le prenotazioni dovranno essere convertite in biglietti almeno 30 minuti prima dell’evento presso
la biglietteria pagando il dovuto corrispettivo. La prenotazione non convertita non dà diritto di accesso all’evento.
Per prenotare basta accedere alla pagina PROGRAMMA
e cliccare su PRENOTA EVENTO, compilando poi i dati richiesti. Al termine è necessario stampare la ricevuta di conferma. La ricevuta verrà inviata con una e-mail di risposta.
In caso di problemi, scrivete a prenotazioni@maredilibri.it.
Le prenotazioni sono valide solo dopo aver ricevuto una email di risposta, in particolare nel caso di adulti che prenotano
eventi riservati ai ragazzi. Attenzione! Non tutti gli eventi sono
aperti anche agli adulti. In caso di eventi con posti disponibili
in esaurimento la priorità verrà data ai ragazzi.

Regole per i soci di Amici di Mare di Libri

I soci dell’associazione Amici di Mare di Libri potranno prenotare i biglietti da lunedì 13 maggio. Saranno ritenute valide
solo le prenotazioni relative ai soci tesserati per l’anno 2019.
Scopri come diventare socio sul sito della manifestazione e
tutti i vantaggi connessi.

Regole per i gruppi

Per incoraggiare mamme, papà, zii, insegnanti o bibliotecari
ad accompagnare gruppi di giovani lettori, lo staff di Mare di
Libri aiuta i gruppi nell’organizzazione di ogni aspetto della
loro gita a Rimini: trasporti, costi, strutture convenzionate e
tutto quello che può servire. Il prezzo riservato ai gruppi accreditati, per tutti gli eventi salvo limitazioni, è di 2.50 euro.
Venire al Festival in gruppo è ancora più bello!
Per accreditarsi basta una e-mail a ghita.dellapasqua@
maredilibri.it con i dati del gruppo. Vengono accreditati
gruppi formati da un accompagnatore e almeno sei ragazzi.
Sarà possibile prenotare gli eventi per tutti i componenti inviando un’unica e-mail da lunedì 13 maggio con l’indicazione degli eventi richiesti.

CONTATTI
Informazioni: info@maredilibri.it
Prenotazioni eventi: prenotazioni@maredilibri.it
Sito della manifestazione: www.maredilibri.it
Mare di Libri – Associazione Culturale, via Bertola, 53 –
47921 Rimini
Ufficio stampa: Anna Casadei / ufficiostampa@maredilibri.it /
+39 3280405887
Gli spettatori presenti in sala durante gli eventi, in qualità di pubblico,
acconsentono e autorizzano qualsiasi uso delle eventuali riprese
video, di quelle audio e delle foto che potrebbero essere realizzate
per qualsiasi scopo promozionale futuro dall’organizzazione
del Festival.

Ulteriori informazioni utili su come arrivare, dove
mangiare, dove dormire, dove trascorrere qualche ora
al mare saranno disponibili sul sito www.maredilibri.it.

... il lettore da copertina
Alessandro Sanna è autore e illustratore di libri con le figure
per bambini e adulti e insegna alle Accademie di Belle Arti di
Bologna e di Verona. Oltre a raccontare storie nei libri pubblicati in tutto il mondo, le sue immagini diventano spettacoli
teatrali. Ha vinto per tre volte il Premio Andersen: nel 2006
per il “miglior libro fatto ad arte”, nel 2009 come “miglior illustratore” e nel 2014 con il silent book Fiume lento. Un viaggo
lungo il Po’, per il “miglior albo illustrato”, a oggi pubblicato
anche negli Stati Uniti, Spagna, Germania, Repubblica Ceca,
Cina. Collabora con numerose case
editrici e riviste, espone i
suoi lavori in
mostre collettive e personali e cura
workshop
per adulti.

Ospiti
• Gigliola Alvisi – autore
• Pierdomenico Baccalario – autore
• Matteo Biagi – insegnante
• Paola Biasin – bibliotecaria
• Elisa Biguzzi – insegnante
• Simonetta Bitasi – lettore ambulante
• Giulia Blasi – autore
• Laura Bonalumi – autore
• Alessia Canducci – attore
• Manlio Castagna – autore
• Ascanio Celestini – autore e attore
• Aidan Chambers – autore
• Lodovica Cima – autore e editor San Paolo
		
e Pelledoca
• Gabriele Clima – autore
• Chiara Codecà – esperto di letteratura per ragazzi
• Matteo Corradini – autore
• Patrizia Di Luca – direttore Istituto Storico di Rimini
• Antonio Dikele Distefano – autore
• Luigi Garlando – autore
• Elena Giacomin – libraio
• Nicolò Govoni – autore
• Carlo Greppi – storico e autore
• Filomena Grimaldi – libraio
• Frances Hardinge – autore
• Rosario Esposito La Rossa – libraio e autore
• Isabella Leardini – autore
• Mark Lowery – autore

• Marco Magnone – autore
• Giusi Marchetta – autore
• Christian Mascheroni – giornalista e autore
• Beatrice Masini – autore ed editor Bompiani
• Viviana Mazza – autore e giornalista
• Giacomo Mazzariol – autore
• Mino Milani – autore
• Raffaela Milano – Direttrice dei Programmi Italia		
Europa di Save the Children
• Davide Morosinotto – autore
• Michela Murgia – autore
• Francesco Niccolini – autore
• Kristina Ohlsson – autore
• Silvia Paccassoni – giornalista culturale
• Marta Palazzesi – autore
• Marco Pellati – bibliotecario
• Tommaso Percivale – autore
• Vera Salton – libraio
• Alessandro Sanna – autore
• Guido Sgardoli – autore
• Cecilia Strada – autore
• Sualzo – autore
• Sara Taylor – autore
• Licia Troisi – autore
• Silvia Vecchini – autore
• Andrea Vico – giornalista
• Simona Vinci – autore
• Stefano Zuffi – autore e storico dell’arte

RIMINI – LUOGHI E SALE

1.

Teatro Galli
Libreria Festival
Piazza Cavour

8.

Libreria
Viale dei Ciliegi 17
Via Bertola 53

2.

Cinema Fulgor Rimini
Corso d’Augusto 162

9.

Bar Lento
Via Bertola 52

3.

Biblioteca Civica
Gambalunga
Cortile
Cineteca
Via Gambalunga 27

10.

Punto Informazioni
e ritiro biglietti
Piazza Tre Martiri

11.

Libreria Mondadori
Piazza Tre Martiri 6

4.

Museo della Città
Sala del Giudizio
Via Luigi Tonini 1

12.

mijic architects
Corso d’Augusto 181

5.

Teatro degli Atti
Via Cairoli 42

13.

Circus Panificio Caffè
Piazzetta San Martino 8

6.

Palazzo Guidi
Cappella Petrangolini
Corso d'Augusto 81

7.

Castel Sismondo
Cortile
Piazza Malatesta
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Legenda
Orientarsi tra i tanti incontri alla ricerca di quello più adatto a noi può non
essere semplice. Per questo abbiamo pensato di aiutarvi suddividendo gli
eventi in categorie e indicando ognuna con un piccolo simbolo, come punti
cardinali nella mappa di un mare e delle sue tante isole.






`
ù

DENTRO IL LIBRO
Alcuni dei libri più belli pubblicati nell'ultimo anno dalla viva
voce degli autori. Non aspettatevi, però, una semplice presentazione: proiezioni, letture ad alta voce e altre sorprese
ancora rendono ogni incontro assolutamente unico e da
quest'anno, ad affiancare l'intervistatore adulto, ci sarà un
volontario adolescente.
TUTTO SULL’AUTORE
Ci sono autori di cui siamo a tal punto innamorati che scegliere uno solo dei loro romanzi è impossibile. Ecco perché li sottoporremo a un fuoco di domande impertinenti, direttamente
dalla bocca di giovani lettori.
DIBATTITO
Pronti a discutere? In questi incontri affronteremo temi di cronaca a volte scomodi, ma centrali nella vita – non solo di lettori – di tutti noi. A introdurli chiameremo giornalisti, esperti e
scrittori, certo, ma qui l’opinione che conta di più è la vostra!
I dibattiti sono riservati ai ragazzi!
EVENTO SPECIALE
Ogni evento del festival è speciale ma con questo simbolo
segnaliamo momenti particolari come feste, premiazioni,
omaggi ad autori e altri appuntamenti importanti che sfuggono alle regole e alle atmosfere di incontri più classici.
BUIO IN SALA
Film, spettacoli teatrali, letture ad alta voce. A voi basta stare
seduti in platea, a godervi la magia.
READ ON. UN RACCONTO DA ANTOLOGIA
Uno scrittore, un racconto breve letto integralmente e un luogo speciale. Un evento di 30 minuti, per scoprire perle della
letteratura selezionate per noi dagli autori ospiti del festival.
SI GIOCA!
Imparare giocando è il sogno di tanti di noi. Negli appuntamenti indicati da questo simbolo avrete l’occasione irripetibile di riuscirci. Qui siete voi carta, penna e voce a essere
coinvolti in prima persona.

l

ANTOLOGIE MULTIMEDIALI
Quando un tema ci appassiona, non vorremmo leggere altro.
Ma le storie non si trovano soltanto nei libri: un viaggio tra cinema, arte e letteratura nell'immaginario più profondo di tutti noi.



DIMMI CHI È
Libri, immagini, filmati, ma anche testimonianze fotografiche
e tanto, tanto altro ancora per scoprire la vita di grandi personaggi della storia, dell’attualità e della cultura.

Giovedì 13 giugno

!

RIMA

P
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Evento speciale – ore 21.00, Cortile della Biblioteca Gambalunga



LEGGERE IL NOVECENTO

Incontro con Matteo Corradini e Marco Pellati, modera Patrizia Di Luca

Non sono solamente i saggi storici l’unico mezzo per raccontare un Secolo alle nuove generazioni e ve lo dimostreremo con una selezione
di romanzi per ragazzi che vi guiderà attraverso i più importanti eventi
del Novecento. Un incontro per entrare nella storia attraverso le storie,
dedicato soprattutto a chi di mestiere insegna e vuole scoprire come
la narrativa sappia essere non solo evasione, ma anche un importante
strumento educativo e di insegnamento.
In collaborazione con Biblioteca Gambalunga e Istituto per la storia della Resistenza e
dell'Italia contemporanea della provincia di Rimini – Ingresso 3 € – Per adulti

Venerdì 14 giugno
APERTURA EVENTI – TEATRO DEGLI ATTI

PRONTI, VIA… MARE DI LIBRI 2019
Saluti di apertura del Sindaco di Rimini dottor Andrea Gnassi.

Evento n. 1 – ore 14.30, Teatro degli Atti



NON DI SOLO PANE

Incontro con Gigliola Alvisi e Raffaela Milano, modera Rosario Esposito La Rossa

I disastri di due Guerre Mondiali diedero a Eglantyne Jebb e Jella Lepman
la stessa intuizione: i bambini, tutti, avevano bisogno di cibo e di cultura. La
fondazione di Save The Children e di Ibby hanno fornito ai piccoli di tutto
il mondo gli strumenti per riscattare la propria libertà, soprattutto culturale.
Ma la sfida non è vinta. Oggi, come in passato, è necessario continuare sulla stessa strada. La battaglia contro la povertà educativa è sempre aperta.
Con il contributo di Gruppo Maggioli e Piemme Editore – Ingresso 3 € – Da 11 anni

Evento n. 2 – ore 16.30, Cinema Fulgor



ANNE FRANK

Incontro con Matteo Corradini

Anne Frank ragazza ebrea. Anne Frank testimone degli orrori della Shoah.
Anne Frank scrittrice. Non tutte le identità di una ragazza diventata un simbolo ci sono note, eppure meritano di essere conosciute. Matteo Corradini,
ebraista e scrittore, ci aiuterà a tracciare un ritratto che renda giustizia ad
Anne, al suo coraggio, al suo talento.
Con il contributo di Coop Alleanza 3.0 – Ingresso 3 € – Da 11 anni

Evento n. 3 – ore 16.30, Museo della Città, Sala del Giudizio



21 GIORNI ALLA FINE DEL MONDO

Incontro con Silvia Vecchini e Sualzo intervistati da Lodovica Cima

Lisa non sa perché la sua amicizia con Ale sia finita: dopo un’intera infanzia
insieme, lui è sparito all’improvviso. Dopo quattro anni, Ale torna, ma il segreto rimane, anzi sembra ancora più ingombrante. I 21 giorni del titolo di
questo graphic novel sono quelli a disposizione per risolvere ciò che di non
detto c’è tra loro, superare i traumi del passato, e ricostruire il loro rapporto.
Con il contributo di Il Castoro – Ingresso 3 € – Da 11 anni

Evento n. 4 – ore 18.00, Cortile della Biblioteca Gambalunga



Sabato 15 giugno

SOSTIENE GRETA

Incontro con Viviana Mazza e Andrea Vico, modera Marco Magnone

Manifestare risveglia le coscienze, e questo era l’intento di tutti quei giovani
scesi in piazza a chiedere ragione dell’emergenza climatica. Il risultato è
stato una pioggia mediatica di insulti che ha definito i ragazzi incoerenti
e sognatori e il loro sforzo inutile. Come possiamo far capire che il nostro
pianeta ci interessa, senza che il dibattito si risolva in polemica? Obiettivo
di questo evento è, finalmente, un dialogo costruttivo.
Con il contributo di Cookies The Original® by MEC3 – Ingresso 3 € – Da 15 anni – Max
90 persone – Evento riservato ai ragazzi

Evento n. 5 – ore 18.30, Museo della Città, Sala del Giudizio

l

LUPI

Incontro con Francesco Niccolini e Marta Palazzesi, modera Chiara Codecà

Il lupo, selvaggio e misterioso, ci affascina ormai da sempre in ogni narrazione, dalla letteratura al cinema. Nebbia e Il lupo e la farfalla sono due
esempi recenti, e da questi partiamo per iniziare un viaggio nella storia e
nelle storie, a fianco di questo maestoso animale.

Evento n. 9 – Ore 8.30, Circus

SPEED DATE CON GLI EDITOR +11
10 minuti, 4 case editrici: la sfida, per ogni editor, è destare il vostro interesse
per 2 dei loro migliori libri. Saranno abbastanza convincenti? Scopritelo, in
uno speed date faccia a faccia, mentre vi gustate brioche e succo di frutta.



In collaborazione con Circus – Ingresso 5 €, prenotazione obbligatoria e acquisto
biglietti entro la sera prima dell’evento – Da 11 a 14 anni – Max 20 persone

Evento n. 10 – ore 8.30, Bar Lento

SPEED DATE CON GLI EDITOR +15
10 minuti, 4 case editrici: la sfida, per ogni editor, è destare il vostro interesse
per 2 dei loro migliori libri. Saranno abbastanza convincenti? Scopritelo, in
uno speed date faccia a faccia, mentre vi gustate brioche e succo di frutta.



Con il contributo di Staff Ice System – Ingresso 3 € – Da 11 anni

In collaborazione con Bar Lento – Ingresso 5 €, prenotazione obbligatoria e acquisto
biglietti entro la sera prima dell’evento – Da 15 a 18 anni – Max 20 persone

Evento speciale – ore 19.30, Palazzo Guidi, Cappella Petrangolini

Evento n. 11 – ore 9.45, Cinema Fulgor

Ogni scrittore è anche un lettore con precisi gusti letterari. Qual è il racconto
che Simona Vinci ritiene indispensabile leggere? L’evento è legato all’esperienza di Read On Anthology! 2018, progetto cofinanziato dal programma
Europa creativa dell’Unione Europea, promosso da Festivaletteratura di
Mantova: un’antologia di racconti curata dai lettori adolescenti.

Incontro con Aidan Chambers

` SIMONA VINCI



AIDAN CHAMBERS. I LIBRI DELLA MIA VITA

Chi legge vive molte altre vite oltre la propria, ha detto Umberto Eco. E
allora non c’è nulla di più affascinante che ascoltare chi alle storie, proprie o
altrui, ha dedicato tutto se stesso. Sarà Aidan Chambers, oggi, a raccontare il viaggio della sua vita, plasmata dalle storie che ha letto e scritto.

Con il contributo di Gruppo Hera – Ingresso gratuito fino a esaurimento posti – Max 40
persone – @cappellapetrangolini – www.readon.eu

In collaborazione con Galvanina – Ingresso 3 € – Da 15 anni

Evento n. 6 – ore 21.00, Museo della Città, Sala del Giudizio





POESIE PER CUORI GIOVANI

Reading di poesie con Silvia Vecchini, Sualzo e Isabella Leardini

La poesia sfiora l’adolescenza con parole delicate e leggere, forse le più
adatte per descrivere un’età di cambiamenti e tumulti. Ascoltiamole, e lasciamoci incantare.
Con il contributo di Dedala Ufficio stampa copywriting – Ingresso 3 € – Da 11 anni

Evento n. 7 – ore 21.30, Teatro degli Atti



SE FOSSE TUO FIGLIO

Incontro con Nicolò Govoni intervistato da Cecilia Strada

Quando pensiamo di non poter fare la differenza, Nicolò Govoni può ricordarci che, anche da giovanissimi, si può cambiare il mondo. Partito per
un’esperienza di volontariato in India, ha finito per fondare una Onlus e lavorare in campo umanitario. Bianco come Dio e Se fosse tuo figlio sono il
racconto del suo cammino, ancora in corso e ricco dei sorrisi di chi grazie
a lui prova a costruire un futuro.
Con il contributo di Intercultura Onlus – Ingresso 3 € – Da 15 anni

Evento n. 8 – ore 23.00, Cortile della Biblioteca Gambalunga



FIABE DA PAURA

Reading di racconti con Simona Vinci e Alessia Canducci

Se pensate che le fiabe servano ad addormentarsi sereni e a fare bei
sogni, questo non è l’evento che fa per voi. Le fiabe dei fratelli Grimm
possono fare invidia ai migliori film horror. Non ci credete? Provate ad
ascoltare...
In collaborazione con Biblioteca Gambalunga – Ingresso gratuito – Per tutti

Evento n. 12 – ore 9.45, Teatro degli Atti
TOMMASO PERCIVALE

Incontro con Tommaso Percivale intervistato dai ragazzi del gruppo 7 minuti
dopo la mezzanotte di Torino, coordinati da Andrea Vico

Che siano ispirati da avvenimenti storici o frutto della sua fantasia, i romanzi di
Tommaso Percivale intrappolano il lettore nella morsa della propria trama e lo
lasciano andare solo al termine dell’ultima pagina. Partendo dalle sue ultime
pubblicazioni Dalla montagna il tuono. Vajont Sessantatre e Il caso dei sessantasei secondi, chiacchieriamo con lui dei suoi libri e dei suoi personaggi.
Con il contributo di Club Inner Wheel Rimini e Riviera – Ingresso 3 € – Da 11 anni

Evento n. 13 – ore 11.30, Cinema Fulgor



LEONARDO DA VINCI

Incontro con Stefano Zuffi

Genio eclettico come nessun altro, studioso di scienza, musica, anatomia,
architettura. Sublime pittore, in grado di riprodurre il corpo umano e la natura con magistrale precisione. Nel cinquecentesimo anniversario della morte
conosceremo l’avventura incredibile di Leonardo Da Vinci attraverso le sue
opere, insieme allo storico dell’arte Stefano Zuffi.
Con il contributo di Il Forno della Vecchia Pescheria – Ingresso 3 € – Da 11 anni

Evento n. 14 – ore 11.30, Museo della Città, Sala del Giudizio



CARLO GREPPI

Incontro con Carlo Greppi intervistato dai ragazzi del gruppo La compagnia
dei lettori di Istrana (TV), coordinati da Paola Biasin

Carlo Greppi parla anche agli adulti ma soprattutto ai ragazzi. Parla di guerre mondiali, di Resistenza, di storia contemporanea e, da storico e scrittore,
ci pone di fronte al nostro recente passato. Oggi è pronto a rispondere alle
domande dei suoi giovani intervistatori, e del pubblico.
Con il contributo di Buffetti Rimini – Ingresso 3 € – Da 15 anni

Evento n. 15 – ore 13.30, Castel Sismondo, Cortile

Evento n. 20 – ore 18.00, Teatro degli Atti

Laboratorio con i ragazzi del gruppo ToScience di Torino, coordinati da Andrea Vico

Incontro con Pierdomenico Baccalario intervistato dai ragazzi della libreria
Controvento di Telese Terme (BN), coordinati da Filomena Grimaldi

ù

CLIMATE CHANGE

Dopo le manifestazioni degli studenti legate a #fridaysforfuture contro il disinteresse di politici e industriali verso il cambiamento climatico, che fare? Come
possiamo conciliare i nostri bisogni di energia con il rispetto della Natura? Scopriamo cosa chiedere ai sindaci e a noi stessi, motori primi di un futuro migliore.



PIERDOMENICO BACCALARIO

Non c’è genere che Pierdomenico Baccalario non abbia affrontato. Le volpi
nel deserto, Attenti ai lupi e BeBlade sono le sue fatiche più recenti, ma
parleremo dell'intera bibliografia del più eclettico tra gli autori per ragazzi.

Con il contributo di Gruppo Hera – Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria – Da
11 a 18 anni – Max 80 persone

In collaborazione con Corriere Romagna – Ingresso 3 € – Da 11 anni

Evento speciale – ore 14.30, Palazzo Guidi, Cappella Petrangolini



MICHELA MURGIA
Ogni scrittore è anche un lettore con precisi gusti letterari. Qual è il racconto
che Michela Murgia ritiene indispensabile leggere? L’evento è legato all’esperienza di Read On Anthology! 2018, progetto cofinanziato dal programma Europa creativa dell’Unione Europea, promosso da Festivaletteratura di
Mantova: un’antologia di racconti curata dai lettori adolescenti.

`

Con il contributo di Gruppo Hera – Ingresso gratuito fino a esaurimento posti – Max 40
persone – @cappellapetrangolini – www.readon.eu

Evento n. 16 – ore 15.00, Teatro degli Atti

l

DEMONI

Incontro con Manlio Castagna e Guido Sgardoli, modera Chiara Codecà

Non tutte le culture intendono il demone con la stessa accezione - sovrumana, malvagia - alla quale siamo abituati. Fin dai tempi più antichi è stato
rappresentato e raccontato, e gli esempi sono infiniti. Conosciamone alcuni
insieme a Manlio Castagna e Guido Sgardoli.
Con il contributo di Banca Malatestiana – Ingresso 3 € – Da 11 anni

Evento n. 17 – ore 15.00, Museo della Città, Sala del Giudizio



LOUISA MAY ALCOTT

Incontro con Beatrice Masini

Tutti conoscono Piccole donne, ma non altrettanti sanno quanto di autobiografico Louisa May Alcott abbia scritto in quelle pagine. In Storia di May,
piccola donna, Beatrice Masini ha romanzato l’infanzia di questa immensa
autrice. Facciamo anche noi qualche passo indietro nell’America di metà
Ottocento, e impariamo a conoscerla insieme a lei.
Con il contributo di La Marianna e Osteria de Borg – Ingresso 3 € – Da 13 anni

Evento n. 18 – ore 16.30, Cortile della Biblioteca Gambalunga



VOI

Incontro con Davide Morosinotto intervistato da Marco Magnone

Nulla ha mai turbato la tranquillità di quel paese sul lago: improvvisamente,
però, qualcosa di inaspettato accade. Un pezzo di roccia si stacca da una
montagna, e da quel momento voci e strane presenze cominciano a farsi
sentire. Ma chi sono i Voi e perché nessuno riesce a vederli?
Con il contributo di Hasta Luego – Ingresso 3 € – Da 11 anni

Evento n. 19 – ore 16.30, Cinema Fulgor



FRANCES HARDINGE

Incontro con Frances Hardinge intervistata dai ragazzi del gruppo Qualcuno
con cui correre di Firenze, coordinati da Matteo Biagi

C’è una linea che separa la realtà dal mistero, ma Frances Hardinge con la
sua narrazione unica ci cammina sopra. Oggi parleremo insieme a lei dei
suoi tre romanzi pubblicati in Italia, L’albero delle bugie, Una ragazza senza
ricordi e La voce delle ombre.
Con il contributo di L’ingrata – Ingresso 3 € – Da 13 anni

Ore 18.00, Libreria Viale dei Ciliegi 17
Davide Morosinotto firma le copie dei suoi libri.

Evento n. 21 – ore 18.00, Museo della Città, Sala del Giudizio
GABRIELE CLIMA

Incontro con Gabriele Clima intervistato dai ragazzi del Circolo dei lettori
della Libreria La Casa sull’Albero di Arezzo, coordinati da Elena Giacomin

Gabriele Clima è uno scrittore ancorato alla realtà: Continua a camminare
racconta la guerra in Siria, I guerrieri dell’arcobaleno la nascita di un movimento ambientalista. Oggi potremo chiedergli come sceglie le sue storie.
Con il contributo di Prostand Exhibition solutions – Ingresso 3 € – Da 13 anni

Ore 18.30, Libreria Mondadori Bookstore
Ascanio Celestini firma le copie dei suoi libri.

Evento n. 22 – ore 18.30, Cinema Fulgor

PREMIAZIONE DEL CONCORSO CIAK, SI LEGGE! 2019
Torna Ciak, si legge!, che invita i lettori a cimentarsi nel booktrailer. A presentare i finalisti sarà Christian Mascheroni, mentre una giuria composta da
editor, addetti stampa e registi decreterà il vincitore in una serata da Oscar!



In collaborazione con Cinema Fulgor – Ingresso gratuito

Evento speciale – ore 19.30, Palazzo Guidi, Cappella Petrangolini

BEATRICE MASINI
Ogni scrittore è anche un lettore con precisi gusti letterari. Qual è il racconto
che Beatrice Masini ritiene indispensabile leggere? L’evento è legato all’esperienza di Read On Anthology! 2018, progetto cofinanziato dal programma Europa creativa dell’Unione Europea, promosso da Festivaletteratura di
Mantova: un’antologia di racconti curata dai lettori adolescenti.

`

Con il contributo di Gruppo Hera – Ingresso gratuito fino a esaurimento posti – Max 40
persone – @cappellapetrangolini – www.readon.eu

Evento n. 23 – ore 21.00, Cinema Fulgor



CONTA SU DI ME

Proiezione del film di Marc Rothmund, vincitore del Grifone D’Oro Miglior Film
Categoria +13 al Giffoni Film Festival

Lenny passa la vita a divertirsi. Tutto cambia quando il padre, famoso cardiologo, lo obbliga a prendersi cura di un suo giovanissimo paziente, David.
Lenny fa stilare a David una lista di desideri, con la sfida di realizzarli tutti.
Con il contributo di Gruppo Maggioli – Ingresso 6 € – Da 13 anni

Evento n. 24 – ore 21.30, Teatro degli Atti



NOI SIAMO TEMPESTA

Reading con Michela Murgia e Ascanio Celestini

Ci piace pensare che gli eroi siano muniti di mantello e pronti a mirabolanti imprese. La realtà è invece che molte imprese eroiche sono frutto di
incontro, rispetto e collaborazione. Con Michela Murgia e Ascanio Celestini
scopriamo alcuni esempi di normalissimo eroismo.
Con il contributo di Scrigno S.p.A. Unipersonale – Ingresso 5 € – Da 13 anni

Evento n. 25 – ore 23.00, Cortile della Biblioteca Gambalunga



FIABE DA PAURA

Reading di racconti con Pierdomenico Baccalario e Alessia Canducci

Scambiamoci ancora la buonanotte con la faccia oscura delle fiabe.
In collaborazione con Biblioteca Gambalunga – Ingresso gratuito – Per tutti

Domenica 16 giugno
Evento n. 26 – Ore 8.30, Bar Lento

SPEED DATE CON GLI EDITOR +11
10 minuti, 4 case editrici: la sfida, per ogni editor, è destare il vostro interesse
per 2 dei loro migliori libri. Saranno abbastanza convincenti? Scopritelo, in
uno speed date faccia a faccia, mentre vi gustate brioche e succo di frutta.



In collaborazione con Bar Lento – Ingresso 5 €, prenotazione obbligatoria e acquisto
biglietti entro la sera prima dell’evento – Da 11 a 14 anni – Max 20 persone

Evento n. 27 – ore 8.30, Circus

SPEED DATE CON GLI EDITOR +15
10 minuti, 4 case editrici: la sfida, per ogni editor, è destare il vostro interesse
per 2 dei loro migliori libri. Saranno abbastanza convincenti? Scopritelo, in
uno speed date faccia a faccia, mentre vi gustate brioche e succo di frutta.



In collaborazione con Circus – Ingresso 5 €, prenotazione obbligatoria e acquisto
biglietti entro la sera prima dell’evento – Da 15 a 18 anni – Max 20 persone

Evento n. 28 – ore 9.45, Museo della Città, Sala del Giudizio



L’OCEANO QUANDO NON CI SEI

Incontro con Mark Lowery intervistato da Matteo Biagi

Tutto ciò che Charlie vuole è rivedere quel delfino che, in vacanza in Cornovaglia, ogni giorno incontrava nell’oceano. Martin, invece, vuole proteggere
il fratello, troppo fragile e debole. La loro è una fuga verso quella serenità
che in famiglia manca da tempo. Una serenità che sono sicuri di poter ritrovare solo di fronte all’alta marea.
Con il contributo di De Agostini – Ingresso 3 € – Da 13 anni

Evento n. 29 – ore 9.45, Cinema Fulgor



NON HO MAI AVUTO LA MIA ETÀ

Incontro con Antonio Dikele Distefano intervistato da Simonetta Bitasi

Zero non è il suo nome, ma di certo è la descrizione della sua vita. Niente più amici, niente più genitori, nemmeno un Paese che possa chiamare
suo. E allora cosa fare, quando nella vita chiunque sembra respingerti, non
volerti, marchiarti a fuoco come diverso? Quella di Zero è una storia di ordinario, quotidiano razzismo.
Con il contributo di Mondadori Bookstore Piazza Tre Martiri Rimini – Ingresso 3 € – Da
13 anni

Ore 11.30, Libreria Mondadori Bookstore
Antonio Dikele Distefano firma le copie dei suoi libri.

Evento n. 30 – ore 11.30, Museo della Città, Sala del Giudizio



SIAMO TUTTI FEMMINISTI?

Incontro con Giulia Blasi e Giusi Marchetta, modera Lodovica Cima

Il femminismo ha segnato la Storia con un andamento a ondate, e la quarta
sta montando proprio oggi. Tra chi lo ritiene inutile, chi obsoleto, chi addirittura dannoso, scopriamo insieme cosa significa essere femministi nel 2019.
Con il contributo di Associazione Rompi il Silenzio Onlus – Ingresso 3 € – Da 15 anni –
Max 90 persone – Evento riservato ai ragazzi

Evento n. 31 – ore 11.30, Teatro degli Atti



LUIGI GARLANDO

Incontro con Luigi Garlando intervistato dai ragazzi del gruppo Letto in un
lampo della biblioteca di Porto Mantovano (MN), coordinati da Simonetta Bitasi

Il mestiere più bello del mondo. Faccio il giornalista è la storia del suo lavoro, il giornalista sportivo, tra aneddoti e trucchi del mestiere. Mosche,

cavallette, scarafaggi e premio Nobel racconta la storia di Rita Levi Montalcini vista dagli occhi di un giovanissimo ragazzo appassionato di scienza.
Sono gli ultimi due libri di Luigi Garlando, uno scrittore che ha saputo far
affezionare i lettori a tanti personaggi, argomenti, vicende del passato. Parliamone insieme a lui.
Con il contributo di Confartigianato imprese Rimini – Ingresso 3 € – Da 11 anni

Evento n. 32 – ore 13.30, Castel Sismondo, Cortile

ù

CLIMATE CHANGE #REPRISE

Laboratorio con i ragazzi del gruppo ToScience di Torino, coordinati da
Andrea Vico

Dopo le manifestazioni degli studenti legate a #fridaysforfuture contro il disinteresse di politici e industriali verso il cambiamento climatico, che fare? Come
possiamo conciliare i nostri bisogni di energia con il rispetto della Natura? Scopriamo cosa chiedere ai sindaci e a noi stessi, motori primi di un futuro migliore.
Con il contributo di Gruppo Hera – Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria - Da
11 a 18 anni - Max 80 persone

Evento speciale – ore 14.30, Palazzo Guidi, Cappella Petrangolini

LICIA TROISI
Ogni scrittore è anche un lettore con precisi gusti letterari. Qual è il racconto
che ritiene indispensabile da inserire in un’antologia? Licia Troisi legge oggi
la sua scelta. L’evento è legato all’esperienza di Read On Anthology! 2018,
progetto cofinanziato dal programma Europa creativa dell’Unione Europea,
promosso da Festivaletteratura di Mantova: un’antologia di racconti partecipata, curata dai lettori adolescenti.

`

Con il contributo di Gruppo Hera – Ingresso gratuito fino a esaurimento posti – Max 40
persone – @cappellapetrangolini – www.readon.eu

Evento n. 33 – ore 15.00, Museo della Città, Sala del Giudizio



LAURA BONALUMI

Incontro con Laura Bonalumi intervistata dai ragazzi del gruppo LeggiAmo: Circolo
di Giovani Lettori di San Pietro in Campiano (RA), coordinati da Elisa Biguzzi

L’amore, la paura nel rivelarlo, la voglia di capire se l’altro ricambia, e l’entusiasmo di provare tutto questo per la prima volta. In Tutta colpa del bosco e Ogni stella lo stesso desiderio Laura Bonalumi mescola l’irrequieta
felicità degli adolescenti innamorati con le prove, spesso durissime, che
la vita impone. Il risultato non può che essere di un disarmante realismo.
Con il contributo di Nud e Crud – Ingresso 3 € – Da 11 anni

Evento n. 34 – ore 15.00, Teatro degli Atti



MINO MILANI. I LIBRI DELLA MIA VITA

Incontro con Mino Milani

Chi legge vive molte altre vite oltre la propria, ha detto Umberto Eco. E allora non c’è nulla di più affascinante che ascoltare chi alle storie ha dedicato
tutto se stesso, regalandone tante e bellissime ai propri lettori. Sarà Mino
Milani, oggi, a raccontare il viaggio della sua vita, plasmata dalle storie che
ha letto e scritto.
Con il contributo di Golfetta – Ingresso 3 € – Da 13 anni

Evento n. 35 – ore 16.30, Cortile della Biblioteca Gambalunga



IL CONTRARIO DELLA NOSTALGIA

Incontro con Sara Taylor intervistata da Vera Salton

Dov’è casa? Alex non è più sicura di saperlo, da quando la madre l’ha
portata con sé in un improvviso viaggio on the road sulle tracce del proprio
passato. Un viaggio che sembra non avere una destinazione finale. Entrambe sono alla ricerca di qualcosa: Alex della propria identità, la madre
della propria storia. Forse, la strada le aiuterà a capire che per certe domande a volte la soluzione è proprio non avere una risposta.
Con il contributo di Nuova Ricerca Clinica – Ingresso 3 € – Da 15 anni

Evento n. 36 – ore 16.30, Cinema Fulgor



KRISTINA OHLSSON

Incontro con Kristina Ohlsson intervistata dai ragazzi del gruppo Quelli del
Baratta di Mantova, coordinati da Simonetta Bitasi

Partner della manifestazione

Oscure sparizioni, visioni, spaventosi rumori: Billie e Aladdin non fanno che
imbattersi in misteri più grandi di loro, inestricabilmente legati ad eventi del
passato che li intimoriscono e li affascinano allo stesso tempo. In Bambini
di cristallo, Il bambino argento e Angeli di pietra Kristina Ohlsson racconta
le loro indagini.
Con il contributo di Swedish Arts Council e Salani editore – Ingresso 3 € – Da 11 anni

Evento n. 37 – ore 18.00, Museo della Città, Sala del Giudizio



COME QUESTA PIETRA. IL LIBRO DI TUTTE LE GUERRE

Incontro con Alessandro Sanna intervistato da Silvia Paccassoni

Le sue illustrazioni ritraggono i conflitti nella loro essenza più grezza, da quello tra Caino e Abele a quello che ha distrutto le Torri Gemelle. Parlano agli
occhi di tutti, perché un’immagine non ha bisogno di lingua per essere capita. Quello di Sanna è un libro silenzioso e destinato a non scomparire, come
la pietra del titolo.

www.saraghinaeyewear.com

Con il contributo di Rizzoli – Ingresso 3 € – Da 13 anni

Evento n. 38 – ore 18.30, Cinema Fulgor



GLI SQUALI

Incontro con Giacomo Mazzariol intervistato da Christian Mascheroni

Il sogno della vita realizzato, prima ancora di sapere con certezza quale sia.
È quello che succede a Max, nell’estate della maturità. E allora cosa fare? Vivere la libertà dell’adolescenza, la compagnia degli amici ancora per un po’,
o lasciarsi travolgere dall’oceano della vita adulta? Scegliere il proprio futuro
è un salto nel vuoto ma, come gli squali, l’importante è non rimanere immobili.
Con il contributo di Saraghina eyewear – Ingresso 3 € – Da 15 anni

Evento n. 39 – ore 19.00, Teatro Galli, Sala Ressi

PREMIO MARE DI LIBRI 2019
Cinque esperti di letteratura per ragazzi hanno scelto per noi i più bei romanzi pubblicati nel corso del 2018 per i lettori dai 13 anni in su; dieci
giovani fortissimi lettori hanno decretato il migliore. La festa però è per tutti
noi, che questi romanzi li abbiamo amati o vogliamo scoprirli.



In collaborazione con mijic architects – Ingresso gratuito

Ore 19.30, Teatro Galli, Libreria del Festival
Alessandro Sanna firma le copie dei suoi libri.

mijic architects

Evento n. 40 – ore 21.30, Teatro degli Atti



FLY ME TO THE MOON

Reading con Luigi Garlando, Licia Troisi e Alessia Canducci, interventi
musicali a cura dei volontari di Mare di Libri

L’abbiamo guardata, immaginata, studiata, rappresentata. L’abbiamo raggiunta, cinquant'anni fa. Con un narratore e una scienziata, guardiamo ancora una volta verso l’alto, a quel satellite di cui ora sappiamo – quasi – tutto,
ma che rimane ancora così misterioso. E il finale, ovviamente, è in musica!
Con il contributo di Gruppo Hera – Ingresso 5 € – Da 11 anni

Ore 23.00 – Piazza Cavour

FESTA DI CHIUSURA DELLA DODICESIMA EDIZIONE DI MARE DI LIBRI.

Le mostre a Mare di Libri
Biblioteca Gambalunga

LEGGERE IL NOVECENTO

Bibliografia di romanzi e saggi per leggere la Storia del Novecento.

Con il supporto degli editori

è presentato da

con il patrocinio e il contributo di
Comune di Rimini

con il patrocinio di

in collaborazione con

con il contributo di

C0-M15-Y100-K0
PANTONE 108C

C50-M95-Y100-K25
PANTONE 181C

C=5 M=4 Y=26 K=0 1

Piazza Tre
Martiri

