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EVENTO: 

PRESENTATO IL PROGRAMMA EVENTI 
MARE DI LIBRI 2013 

 
 
 

Tra gli ospiti: la canadese Deborah Ellis,l'illustratore Benjamin Lacombe, 
la poetessa Vivian Lamarque e l’attore Fabio de Luigi 

 
 
Si è svolta oggi, giovedì 2 maggio 2013, alle ore 11.30, presso l’Hotel Card International di 
Rimini la conferenza stampa di presentazione del programma della sesta edizione di “Mare di 
Libri – Festival dei Ragazzi che leggono”, l’unico Festival di letteratura in Italia specifica-
mente dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni. 
 
Il Festival, realizzato dall’Associazione Culturale Mare di Libri in collaborazione con Rizzoli, ha ottenuto 
il patrocinio del Comune e della Provincia di Rimini, della Regione Emilia-Romagna, dell’Università di 
Bologna e della Camera di Commercio di Rimini; si svolgerà nel centro storico di Rimini dal 14 al 16 
giugno 2013. Al centro del programma, tre giorni di incontri con gli autori italiani e stranieri più amati dai 
ragazzi, laboratori, spettacoli teatrali, aperitivi e colazioni con gli autori: tutto all’insegna del divertimen-
to culturale e della condivisione delle proprie esperienze “letterarie”. 
 
Gianluca Guidomei, segretario dell'Associazione, apre la conferenza citando un recente articolo di 
Giuseppe Laterza apparso sul Sole 24 Ore che replica un intervento di Marino Sinibaldi che giudicava 
negativo l'eccessivo fiorire di Festival senza una significativa ricaduta socio-economica sul territorio.  
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Laterza risponde che gli eventi culturali non sono mai troppi, che sono una leva sociale formidabile per 
i territori, e che lasciano libero il pubblico di scegliere tra un bell'evento e un brutto evento. 
Gli elementi che Guidomei, partendo dall’osservatorio di Mare di Libri, rileva come importanti sono sicu-
ramente «una ricaduta positiva sui ragazzi che partecipano al Festival, in termini di aumento dell'inte-
resse per il libro, nella crescita del gusto letterario e soprattutto nella passione con la quale affrontano 
l'impegno in prima persona nel partecipare alla vita sociale e culturale del proprio paese. Per diventare, 
anche attraverso il libro, vera infrastruttura della cultura, cittadini migliori». Il segretario ha quindi voluto 
esprimere un ringraziamento nei confronti di tutte le aziende, gli enti e le piccole e grandi realtà del ter-
ritorio che sostengono Mare di Libri, in particolare Gruppo Hera e Maggioli Editore che in un anno diffi-
cile come il 2013 hanno aumentato il loro contributo dimostrando grande fiducia nel progetto. 
 
Ha quindi preso la parola la Dott.ssa Alice Bigli, presidente dell'Associazione Culturale Mare di Libri 
che gestisce la manifestazione: «Voglio ricordare che il Festival proviene totalmente dall’attività di vo-
lontari. E ci tengo a sottolineare che la direzione artistica è condivisa dai ragazzi. È vero che ci sono 
figure adulte che guidano i lavori, ma ad esempio i libri vengono fatti leggere ai ragazzi e insieme a loro 
si costruisce l’evento». Ha quindi continuato il suo intervento illustrando il programma, che verrà sinte-
ticamente presentato di seguito. 
 
Presente alla conferenza Dott. Massimo Pulini, Assessore alla Cultura del Comune di Rimini, ha di-
chiarato: «Bisogna incentivare ciò che può fiorire anche fuori dalla scuola, spesso accusata di non aver 
attinenza con la vita dei ragazzi. Mare di Libri può essere questo, può aprire il mondo della creatività 
proponendo libri e conoscendone gli autori. Ciò cambia lo scenario della lettura stessa e permette di 
uscire dalla “cattedraticità” di cui spesso viene accusata». Ha poi aggiunto: «Un’amministrazione non 
riuscirebbe a fare ciò che questo gruppo di persone riesce a portare avanti in modo straordinario. Sono 
consapevole di quanto poco possiamo dare come amministrazione e di questo me ne rammarico». 
L’assessore ha quindi espresso interesse nei confronti della presenza dell’illustratore francese Benja-
min Lacombe, che descrive come uno dei maestri di questa stagione, un artista i cui lavori sono carat-
terizzati dai tratti gotici ma intrisi di una forte tenerezza. Ha affermato la volontà di proporre una «Bien-
nale del disegno a Rimini, un progetto che sta nascendo e che vorrebbe poter collaborare anche con 
Mare di Libri» 
 
Durante la conferenza stampa è stato reso noto il programma eventi della manifestazione e 
l'elenco completo degli ospiti. 
 
 
L'evento di apertura del Festival presso la Sala del Giudizio del Museo della Città di Rimini sarà con 
Deborah Ellis, autrice canadese, e il giornalista Toni Capuozzo. 
Come ogni anno il Festival cerca di proporre eventi che intercettino il gusto letterario del pubblico, per-
tanto sarà possibile partecipare ad incontri a tema storico, sul genere fantasy, sulle emozioni e 
l’amicizia, di impegno sociale, orientati all’attualità e quest’anno finalmente anche di poesia. 
Vivian Lamarque, da tempo corteggiata dagli organizzatori del Festival, inaugura il primo evento dedi-
cato alla poesia di Mare di Libri. 
Confermata la presenza di Matteo Cellini che, con il suo romanzo d’esordio, Cate,io è tra i dodici fina-
listi del Premio Strega. 
Tornano gli amati Mino Milani e Marie-Aude Murail, al cui libro Oh boy! è ispirato lo spettacolo della 
Fondazione Aida del sabato sera al Teatro degli Atti.    
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Eventi speciali sono le colazioni con gli autori: “Colazione su Facebook” insieme a Patrizio Roversi, 
Andrea Vico e Sergio Pistoi si parlerà di genetica e social network tra un croissant e un caffè e “Co-
lazione di parole”, con Bérénice Capatti in riva al mare. 
Fabio De Luigi concluderà il festival leggendo brani del divertentissimo Alta fedeltà di Nick Hornby, 
con chiusura sulle note dei Just Mode di Rimini. 
 
Altri ospiti tra cui: Michela Murgia, Massimo Carlotto, Paul Dowswell, Piero Terracina, Federico Taddia, 
Lorenza Ghinelli, Guido Quarzo, Lia Celi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione evento: 
“Mare di Libri – Festival dei ragazzi che leggono” è il primo e unico Festival letteratura in Italia ad essere dedicato agli 
adolescenti ed è giunto quest’anno alla sua sesta edizione. È una manifestazione all'insegna del divertimento culturale che 
propone tre giorni di incontri con gli autori italiani e stranieri più amati dagli adolescenti; un luogo di appuntamento per tutti i 
ragazzi che amano i libri e che hanno voglia di incontrare altri coetanei che condividono la stessa passione. Vuole essere un luogo 
di raduno estivo che offre ai ragazzi lettori di tutta Italia la possibilità di incontrare i loro scrittori preferiti e di discutere di romanzi e 
letture. 
Mare di Libri – Festival dei ragazzi che leggono è un evento promosso dalla libreria dei ragazzi “Viale dei Ciliegi 17” di Rimini e 
dal gruppo editoriale “Rizzoli”. Il Festival è interamente progettato e gestito dall'omonima “Associazione Culturale Mare di Libri" 
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