PROGRAMMA MARE DI LIBRI 2020
venerdì 12 giugno
Evento n. 0 - ore 11.00
LA CULTURA È FUTURO. Come si trasforma una passione in lavoro?
Dibattito a cura del gruppo di lettura 7 Minuti. Ospiti Fabio Geda, Marco Ponti, Roberto
Sburlati
Davvero ci si può mantenere lavorando nel settore della cultura? Ha senso inseguire una
passione per diventare un professionista nel mondo della scrittura, della musica, del
cinema o è meglio chiudere il cassetto e restare scrittori, registi e musicisti a tempo perso?
Ragazze e ragazzi dialogheranno tra loro, stimolati dall'esperienza di Fabio Geda
(scrittore), Marco Ponti (regista) e Roberto Sburlati (promoter musicale).
Evento riservato ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni, solo su prenotazione. L’evento non prevede
spettatori esterni.
Evento n. 1 - ore 15.00
30’ DI FUTURO
Con Roberto Saviano
Le nostre parole, i nostri pensieri, le nostre idee sono i mattoni con cui costruire il futuro
che vogliamo abitare. Roberto Saviano, a partire dalle domande dei ragazzi, ci aiuterà a
immaginare il mondo di domani dal punto di vista della giustizia sociale.
Evento n. 2 - ore 16.00
NEL TUNNEL DELLA PAURA
Presentazione del romanzo Le belve, di Manlio Castagna e Guido Sgardoli (Piemme), a
cura del gruppo di lettura della Libreria Controvento e del club dei lettori di Mare di Libri
Tre criminali tentano una rapina, e si ritrovano a nascondersi in un vecchio manicomio
abbandonato, insieme ad un’ignara classe in gita che non esitano a prendere in ostaggio;
è solo l’inizio di Le belve, un’avventura dal ritmo serrato e dalle atmosfere misteriose e
cupe, che sa certamente come tenere sospeso il fiato del lettore. Quando due autori come
Manlio Castagna e Guido Sgardoli uniscono i loro talenti, il risultato non può che essere
imperdibile.
Evento n. 3 - ore 18.00
FAQeris. Pillole di parità
Presentazione del libro Parità in pillole di Irene Facheris (Rizzoli), a cura del gruppo di
lettura 7 Minuti e dei volontari di Mare di Libri
“Non è la mia battaglia, ma è la mia battaglia”: perseguire la parità è un atto difficile,
scomodo, che richiede in primo luogo di prendere atto dei propri privilegi e servirsene per

dare voce alle battaglie di chi difficilmente viene ascoltato. Si tratta di riconoscere ogni
minoranza, ogni diritto negato, e lottare insieme per una vera parità sociale, politica ed
economica tra tutte le persone. Irene Facheris ha iniziato nel 2016, nel suo canale
YouTube Cimdrp, a condividere pillole di parità ad uso di tutti e tutte, in particolare delle
persone più giovani. Il libro nato a partire da quella rubrica, è un manuale di cui si sentiva il
bisogno per riuscire, come dice Irene, a creare cultura insieme.

Evento n. 4 - ore 21.30
EXPECTO PATRONUM! Pigiama party d’autore
Con Fabio Geda, Luca Iaccarino, Marco Magnone, Davide Morosinotto, Michela Murgia,
Sualzo e Silvia Vecchini
Da che mondo è mondo, nei pigiama party si condividono paure e segreti, e gli autori non
fanno certo eccezione. Ecco perché venerdì sera cinque amici del festival ci confideranno
una paura ciascuno, raccontandoci però anche come vincerla: evocando ognuno il proprio
personaggio guida. Un personaggio tratto dal mondo della letteratura, del cinema o delle
serie Tv, in grado di ispirarli e proteggerli - proprio come farebbero Harry, Hermione o Ron
davanti a un Dissennatore.
Le domande del pubblico saranno l’occasione per far emergere anche i segreti delle loro
storie! Non mancheranno spuntini serali, e diari segreti da condividere… come ogni
pigiama party che si rispetti.

sabato 13 giugno
Evento n. 5 - ore 10.00
SPEED DATE CON GLI EDITOR +11
Con Stefania Di Mella (Rizzoli), Alessandro Gelso (Piemme), Della Passarelli (Sinnos),
Chiara Pullici (Mondadori), Gaia Stock (Einaudi Ragazzi)
Non si giudica un libro dalla copertina: e allora chi, se non i professionisti che hanno
curato quei libri da quando erano bozze fino all’arrivo sugli scaffali della libreria, può
essere in grado di incuriosire i lettori? La sfida, per ogni editor, è destare il vostro interesse
per i loro migliori libri. Avranno pochissimi minuti per farlo: sapranno essere abbastanza
convincenti?
Evento n. 6 - ore 11.30
I SEGRETI DEL MERCATO GRANDE
Laboratorio con Telmo Pievani e Andrea Vico, a cura di ToScienceCamp
I vegetali che mangiamo hanno le radici, certo… ma anche se sono ben ancorati al
terreno, possiedono ben più di un modo per viaggiare. Lo fanno lentamente, nel corso di
centinaia di anni, o in pochi giorni tramite il commercio o il turismo. Si adattano, si
modificano, o addirittura vengono addomesticati. Ispirato da Piante in viaggio di Telmo
Pievani e Andrea Vico, il laboratorio di oggi ci insegnerà a vedere il nostro cibo con occhi
del tutto nuovi!
Evento a numero chiuso su prenotazione, massimo 80 partecipanti.
Evento n. 7 - ore 15.00
30’ DI FUTURO
Con Michela Murgia
Le nostre parole, i nostri pensieri, le nostre idee sono i mattoni con cui costruire il futuro
che vogliamo abitare. Michela Murgia, a partire dalle domande dei ragazzi, ci aiuterà a
immaginare il mondo di domani dal punto di vista delle sfide culturali, con le sue sfide e
interrogativi.
Evento n. 8 - ore 16.00
LUIGI SA TUTTO
Incontro con Luigi Ballerini, a cura dei gruppi di lettura Libridiclasse e Raccontami di un
libro perfetto
La sua ultima fatica è Myra sa tutto, ma Luigi Ballerini è da tempo una penna
imprescindibile nella letteratura per ragazzi, capace di raccontare realtà delicate e molto
concrete con linguaggio sincero e rispettoso dei suoi giovani lettori. I lettori di Sarteano e
Carpi si sono preparati benissimo su tutta la sua bibliografia: lasceranno che Luigi arrivi
indenne in fondo al gioco che hanno progettato per lui o lo terranno intrappolato nella rete
per carpire tutti i suoi segreti?

Evento n. 9 - ore 18.00
PREMIAZIONE DEL CONCORSO CIAK, SI LEGGE! 2020
Si può fare una festa senza per forza essere tutti nella stessa stanza? Noi diciamo di sì
Trasmetteremo i booktrailer finalisti del concorso Ciak, si legge!, e la nostra giuria di
esperti decreterà il vincitore. Per quest’anno, nessun limite geografico vi impedirà di
partecipare alla serata. Quindi, preparate i vestiti migliori perché, anche se attraverso uno
schermo, sarà comunque una serata da Oscar!
Evento n. 10 - ore 21.30
SE MI ASCOLTI TI RACCONTO
Con Fabio De Luigi e Federico Taddia. Letture scelte dai ragazzi dei gruppi di lettura di
Mare di Libri
Già è complicato viverla, l'adolescenza, ma come raccontarla? Fabio De Luigi, introdotto
da Federico Taddia, dà voce agli autori che ne descrivono sogni, prime volte, passi falsi e
sfide… con brani scovati per noi dai ragazzi dei gruppi di lettura che partecipano al
festival.

domenica 14 giugno
Evento n. 11 - ore 10.OO
SPEED DATE CON GLI EDITOR +13
Con Luisella Arzani (EDT), Lodovica Cima (Pelledoca), Stefano Delprete (Add editore),
Beatrice Masini (Bompiani)
Non si giudica un libro dalla copertina: e allora chi, se non i professionisti che hanno
curato quei libri da quando erano bozze fino all’arrivo sugli scaffali della libreria, può
essere in grado di incuriosire i lettori? La sfida, per ogni editor, è destare il vostro interesse
per i loro migliori libri. Avranno pochissimi minuti per farlo: sapranno essere abbastanza
convincenti?
Evento n. 12 - ore 11.30
ASCOLTA E PARLA. Un laboratorio di comunicazione ecologica
Laboratorio con Beniamino Sidoti
La rivoluzione la si fa tutti i giorni, e con il sorriso. A volte ci sembra inutile, frustrante,
contrastare l’odio, e a chi ce lo riversa contro vorremmo controbattere con altrettanta
cattiveria.
Prendendo spunto dal libro Strategie per contrastare l’odio, oggi ragioneremo su come sia
possibile contenere l’aggressività e la rabbia praticando gentilezza e rispetto. Perché in
questo modo si riesce non solo a mettere a tacere la negatività, ma a far proliferare i
sentimenti positivi... a vantaggio di tutti.
Evento n. 13 - ore 15.00
30’ DI FUTURO
Con Elisa Palazzi
Le nostre parole, i nostri pensieri, le nostre idee sono i mattoni con cui costruire il futuro
che vogliamo abitare. Elisa Palazzi, a partire dalle domande dei ragazzi, ci aiuterà a
immaginare il mondo di domani dal punto di vista della scienza e del ruolo che potrà e
dovrà avere.
Evento n. 14 - ore 16.00
EVOCARE MONDI
Incontro con Melvin Burgess, a cura dei gruppi di lettura Qualcuno con cui correre e
Acchiappalibri
Con Junk ha vinto la Carnegie Medal, praticamente il premio Nobel della letteratura per
ragazzi, ma noi non vediamo l’ora di leggere The lost witch – L’evocatrice di mondi, in
uscita a settembre. Lo scrittore inglese oggi sarà nelle mani dei gruppi di lettura di Asti e
Firenze pronti a sottoporlo ad una raffica di domande, per scoprire proprio tutto sui suoi
libri e sulla sua scrittura.

Evento n. 15 - ore 18.00
PREMIO MARE DI LIBRI
Cinque esperti di letteratura per ragazzi hanno scelto per noi i più bei romanzi pubblicati
nel corso del 2019 per i lettori dai 13 anni in su; dieci giovani fortissimi lettori hanno
decretato il migliore. Scopriamo stasera quale sarà stato giudicato il miglior romanzo per
ragazzi dello scorso anno. I contendenti sono:
Lucas. Una storia di amore e di odio di Kevin Brooks, Piemme
Canta, spirito, canta di Jesmyn Ward, NNEditore
La lunga discesa di Jason Reynolds, Rizzoli
Lupa bianca lupo nero di Marie-Aude Murail, Giunti
Ophelia di Charlotte Gingras, EDT- Giralangolo

Evento n. 16 - ore 21.30
A SONG FOR YOU. Generazioni a confronto
Con Zita Dazzi, Alberto Pellai, Barbara Tamborini ed Eugenio degli Eugenio in via di Gioia
La musica, si sa, è da sempre uno dei linguaggi più potenti per vivere e condividere
emozioni, conflitti, storie: ogni generazione è raccontata da canzoni-simbolo, dalle quali ci
si sente descritti. Grazie a questo potere Alberto Pellai e Barbara Tamborini (autori di A
song for you e Una canzone per te), con l’aiuto di Zita Dazzi (autrice di Ascolta i battiti)
dialogheranno a suon di grandi successi di ieri e di oggi con i volontari di Mare di Libri. A
completare la festa per la serata finale, e a dare forma a questo ideale ponte tra
generazioni, ci penserà Eugenio degli Eugenio in via di Gioia.

