
 
 
 
Programma Mare di Libri 2013     
 
 
 
 
 
Venerdì 14 giugno 
 
 
 
APERTURA EVENTI – Museo della Città, Sala del Giudizio 

PRONTI...VIA... MARE DI LIBRI 2013 
Saluti di apertura del Sindaco di Rimini dottor Andrea Gnassi e dell’Assessore alla Cultura dottor Massimo Pulini 
 
 

Evento n. 1 – ore 14.30, Museo della Città, Sala del Giudizio 

ANCORA SOTTO IL BURQA 
Incontro con Toni Capuozzo e Deborah Ellis intervistati da Carlo Annese 
A più di dieci anni dalla tragedia delle Torri Gemelle, l’Afghanistan è tutt’altro che un Paese pacificato. Oggi più di allora è importante raccontare chi la  
guerra non l’ha voluta, ma ne vive giorno dopo giorno le conseguenze sulla propria pelle. Ne parliamo con Toni Capuozzo, inviato speciale in  
Afghanistan e autore di Le guerre spiegate ai ragazzi, e Deborah Ellis, assistente sociale e attivista per la pace, che con la serie di romanzi inaugurata  
da Sotto il burqa ha dato voce a tutte le ragazze che eroicamente difendono il proprio diritto a una vita libera dalla cecità degli adulti. 
Evento realizzato in collaborazione con Rizzoli – Ingresso 3 € – Età consigliata da 11 anni 
 
 

Evento n. 2 – ore 16.30, Cortile della Biblioteca Gambalunga 

CLASSICI COME NUOVI: IL RITRATTO DI DORIAN GRAY 
Incontro con Luca Scarlini 
Li hanno scelti perché sono i classici più attuali e amati dagli adolescenti di oggi: Marta Mazza, editor Mondadori e Barbara Servidori, esperta di  
letteratura per ragazzi, introducono il primo di tre incontri che Mare di Libri dedica ai classici quest’anno. Si inizia con Il ritratto di Dorian Gray, che  
negli anni non ha perso un briciolo della sua forza, grazie all’estrema attualità e alla vitalità provocatoria, distillato perfetto della filosofia di vita del  
suo autore, Oscar Wilde. Lo rileggiamo insieme a Luca Scarlini, saggista, drammaturgo e insegnante, innamorato della spumeggiante poliedricità  
dell’autore inglese.  
Evento realizzato in collaborazione con Mondadori editore – Ingresso 3 € – Età consigliata da 13 anni 
  
 

Evento n. 3 – ore 16.30, Palazzo del Podestà, Sala Civica 

ANDATA E RITORNO  
Incontro con Francesco D’Adamo e Daniela Morelli intervistati da Simonetta Bitasi 
Ismael, africano, sogna un futuro migliore nel nostro Paese; Yusdra, che vive in Italia fin da piccola, vuole conoscere la sua terra d’origine, il  
Marocco. Due ragazzi, due viaggi, due opposte direzioni. Francesco D’Adamo e Daniela Morelli, autori di Storia di Ismael che ha attraversato il  
mare e Yusdra e la città della sapienza, raccontano storie di migrazioni, di chi fugge perché non ha niente da perdere e di chi ritorna perché ha un  
passato da riprendersi. Scopo dell’evento è anche creare una bibliografia di titoli a tema grazie al contributo di tutti: autori e spettatori. 
Evento realizzato con il contributo di Club Inner Wheel Rimini e Riviera – Ingresso 3 € – Età consigliata da 11 anni 
 
 

Evento n. 4 – ore 18.00, Museo della Città, Lapidarium  

SIAMO POETI  
Incontro con Vivian Lamarque intervistata da Lodovica Cima 
Grazie alla penna di Vivian Lamarque le parole acquistano leggerezza e grazia, sfiorano gentili le ruvidità del nostro quotidiano e restituiscono al lettore 
emozioni immediate e vere. Una poetessa piena di fascino, di fronte a cui non si può rimanere indifferenti, che sa creare piccoli capolavori di semplicità 
nei quali la vita, in tutte le sue sfaccettature, appare sotto una luce nuova, tanto preziosa perché non ne nasconde gli aspetti negativi, ma sa regalarci  
gioia nonostante loro. 
Evento realizzato con il contributo di Chiamami Città – Ingresso 3 € – Età consigliata da 13 anni 

 

 

EVENTO SPECIALE – ore 18.00, Sala dell’Arengo 

FESTA DELLE GARE DI LETTURA 2013 
Francesco D’Adamo, Lorenza Ghinelli, Beatrice Masini e Daniela Morelli 
Come da tradizione, i giorni del festival sono anche il capitolo finale delle gare di letture organizzate per le scuole del territorio riminese dalla libreria
 Viale dei Ciliegi 17. Tra i romanzi selezionati quest’anno c’erano Storia di Iqbal, Il Divoratore, Sono tossica di te, Ciao, tu e I ragazzi delle barricate:
 i finalisti hanno oggi la possibilità di incontrare di persona gli autori sulle cui pagine si sono sfidati, mentre per gli spettatori sarà l’occasione di  
chiacchierare di libri amati, scattarsi qualche foto ricordo con scenografie preparate per l’occasione e godersi un bel rinfresco. 
Evento in collaborazione con Libreria Viale dei Ciliegi 17 – Ingresso gratuito 
 



APERITIVO CON DEDICA 
ore 19.30, Libreria Viale dei Ciliegi 17 
Vivian Lamarque firma le copie dei suoi libri 
 
 

Evento n. 5 – ore 21.00, Castel Sismondo  

UN’ORRENDA CACCIA AL TESORO 
Caccia al tesoro letteraria a squadre 
Dracula, Frankenstein e Mr Hyde: da sempre l’horror ha affascinato lettori e scrittori in tutto il mondo. Per una sola notte, le creature delle tenebre pi
ù celebri della letteratura si danno appuntamento nella suggestiva cornice di Castel Sismondo: ve le faremo incontrare tutte, tappa dopo tappa, in  
una caccia al tesoro cucita su misura per chi non ha paura di aver paura. Per tutti quelli che vogliono affrontare gli incubi con le armi giuste, la  
bibliografia dei romanzi con cui giocheremo si può consultare sul sito www.maredilibri.it 
Evento realizzato con il contributo di Scrigno S.p.A. Unipersonale – Ingresso 3 € e prenotazione obbligatoria –
Età da 11 anni, prima media conclusa, a 17 anni – massimo 80 posti 

 

 

Evento n. 6 – ore 21.00, Teatro degli Atti 

IL MIO DNA INCONTRA FACEBOOK – VIAGGIO SEMISERIO NEL SUPERMARKET DEL DNA 
Conferenza-spettacolo con Patrizio Roversi, Andrea Vico, Sergio Pistoi. Regia di Marco Bonilauri 
Sui Social Network si può condividere di tutto: pensieri, idee, esperienze… persino il proprio patrimonio genetico. Non ci credete? Eppure succede 
già. Prendendo spunto dal saggio di Sergio Pistoi, Il DNA incontra Facebook, Patrizio Roversi ci guida verso questa e altre frontiere della genetica  
di massa, mostrandocene i lati bizzarri, ma anche quelli che potrebbero rivelarsi pericolosi. Una sola raccomandazione: NON spegnete i cellulari. Vi
serviranno per interagire con gli attori! 
Evento realizzato con il contributo di Gruppo Hera – Ingresso € 5 – Età consigliata da 13 anni  
 
 

EVENTO SPECIALE – ore 23.00, Cortile della Biblioteca Gambalunga 

DIMMI CHI ERA CHARLES DICKENS 
Spettacolo con Tommaso Galvani 
Siamo rimasti con il fiato sospeso per Oliver Twist, abbiamo riso a spasso con Pickwick ed esultato per la seconda occasione che il Destino ha  
regalato a Ebenezer Scrooge… ma possiamo dire di conoscere altrettanto bene l’uomo che ha inventato questi indimenticabili personaggi?  
Tommaso Galvani ricostruisce un ritratto di Charles Dickens e delle sue opere, alternando le parole dell’autore stesso a quelle dei molti che hanno 
scritto di lui... E alla fine dello spettacolo avremo finalmente una risposta alla domanda: “Charles Dickens, chi era costui?”. 
Evento realizzato in collaborazione con Piccoli alberghi di qualità – Ingresso gratuito 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sabato 15 giugno 
 
 
 
EVENTO SPECIALE – ore 8.30, Hotel Le Meridien 

COLAZIONE SU FACEBOOK  
Appuntamento con gli ospiti a colazione: insieme a Patrizio Roversi, Andrea Vico e Sergio Pistoi si parlerà di genetica e social network tra un  
croissant e un caffè. L’occasione perfetta per iniziare la seconda giornata del festival con il piede (e il pensiero) giusto. 
Evento realizzato in collaborazione con Hotel Le Meridien Rimini – Ingresso gratuito 
 
 

Evento n. 7 – ore 10.00, Sala dell’Arengo 

MRS CHARITY 
Incontro con Marie-Aude Murail intervistata da Christian Mascheroni 
Marie - Aude Murail ci ha abituato a storie coinvolgenti e delicate, ammantate di grazia e trascinante ironia.  
Le stesse caratteristiche animano il suo nuovo libro, Miss Charity: liberamente ispirato alla vita della scrittrice e illustratrice Beatrix Potter, il  
romanzo racconta la storia di Charity Tiddler, ragazzina di buona famiglia nell’Inghilterra dell’Ottocento, che coltivando il suo talento per il disegno  
riuscirà, per il disgusto dei suoi borghesi genitori, a diventare una donna felice e indipendente.  
Evento realizzato con il contributo di Alliance Francaise Rimini – Ingresso 3 € – Età consigliata da 13 anni 
 
 

Evento n. 8 – ore 10.00, Cineteca comunale 

MACCHINE PENSANTI 
Incontro con Guido Quarzo intervistato da Simonetta Bitasi 
Ambientato in una Torino di fine Settecento piena di magia, La meravigliosa macchina di Pietro Corvo di Guido Quarzo racconta la storia di un  
orologiaio geniale, evitato da tutti per il suo aspetto. Innamorato dell’inavvicinabile Irina, Pietro tenta di costruire un automa meccanico con le  
fattezze della sua innamorata… Grazie a immagini e fotografie, durante questo incontro Guido Quarzo realizzerà per noi l’impossibile: un viaggio  
nel tempo, alla scoperta di una delle epoche più significative nella scienza, per capire che cos’era allora un autonoma.  
Evento realizzato con il contributo di Focchi S.p.A. – Ingresso 3 € – Età consigliata da 11 anni 
 
 
Evento n. 9 – ore 11.30, Museo della Città, Sala del Giudizio 

C’ERA UNA VOLTA IN EUROPA 
Incontro con Paul Dowswell intervistato da Nicola Galli Laforest 
Le atrocità delle due Guerre Mondiali, l’oppressione dei totalitarismi, la violenza acquistano sfumature ancora più cupe se viste attraverso gli occhi 
di un ragazzo. È proprio questa prospettiva umanissima a rendere i romanzi di Paul Dowswell tanto preziosi per chi come noi ha avuto la fortuna di  
incontrare questi incubi solo sui libri di storia, per capire com’è stato davvero vivere quando tutto intorno a te moriva. 
Evento realizzato con il contributo di Galassi Moda Uomo – Ingresso 3 € – Età consigliata da 13 anni 
 
 
Evento n. 10 – ore 11.30, Palazzo del Podestà, Sala Civica 

QUELLI COME NOI 
Incontro con Matteo Cellini e Sara D’Amario intervistati da Lodovica Cima 
Quanto “pesano” i chili di troppo nella vita di un adolescente? Cate, io di Matteo Cellini e Un cuore XXL di Sara D’Amario affrontano entrambi il  
tema dell’obesità giovanile, e ci regalano indimenticabili personaggi che, forti della loro non convenzionalità, ci insegnano come bilancia e occhiate 
dei coetanei non dovrebbero mai rubare le piccole e grandi meraviglie che ogni vita offre. 
Evento realizzato con il contributo di Dedala Ufficio stampa copywriting – Ingresso 3 € – Età consigliata da 15 anni 

 

 

EVENTO SPECIALE ORE 13.15 Parco Marecchia  

DA CHE PARTE STAI? 
Incontro-laboratorio a cura di Andrea Vico, Presidente dell’associazione ScienzAttiva 
Dopo una pausa per il picnic tra le fresche ombre del Parco Marecchia, cercheremo di capire qualcosa di più dei cambiamenti climatici che stanno  
interessando il nostro pianeta: surriscaldamento globale, effetto serra... è davvero solo colpa nostra? E come possiamo rimediare? In questo  
laboratorio sarete chiamati a prendere una posizione su questioni fondamentali per l’ambiente in cui viviamo, e grazie alle riflessioni e agli  
approfondimenti proposti, avrete modo di capire quanto davvero siete informati a proposito... e magari di cambiare idea.  
Evento realizzato con il contributo di Gruppo Hera – Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria – Massimo 80 posti – Per tutti 
Il ristorante La Mi Mama gestisce un servizio convenzionato di cestini per il pranzo al Parco Marecchia 

 
 

Evento n. 11 – ore 15.00, Museo della Città, Sala del Giudizio 

IL PREZZO DELL’AMICIZIA 
Incontro con Deborah Ellis intervistata da Eros Miari 
Deborah Ellis non ha soltanto il merito di aver dato voce a realtà difficili di Paesi lontani, ma è scrittrice poliedrica, capace di indagare con sapienza gli  
ingredienti primari di cui è composta la vita degli adolescenti. Ce lo dimostra con il suo recentissimo Il coraggio della libellula, la storia di un’amicizia, e  
dei sospetti che come lunghe e profonde crepe rischiano di minarne le fondamenta.  
Evento realizzato con il contributo di Canadian Council– Ingresso 3 € – Età consigliata da 13 anni 
 
 
Evento n. 12 – ore 15.00, Teatro degli Atti 

MA NOI NO 
Incontro con Tommaso Percivale e Giovanni Barbareschi intervistati da Stefano Gorla 
In pieno Ventennio fascista, l’ordine di sciogliere tutte le associazioni non risparmia il piccolo gruppo scout di Pruneto, immaginario paesino degli  
Appennini; i ragazzi però non ci stanno, e scelgono di rimanere uniti e fuggire. Ispirato alla storia delle Aquile randagie, il gruppo di scout di Milano 
e Monza che durante il fascismo si è ostinatamente impegnato a svolgere attività giovanili clandestine, Ribelli in fuga di Tommaso Percivale  
racconta la piccola ma eroica ribellione di un gruppo di ragazzi decisi a sottrarsi al dispotismo e all’oppressione, in nome della libertà. Sarà presente
Giovanni Barbareschi, medaglia d’argento della Resistenza. 
Evento realizzato in collaborazione con Einaudi Ragazzi – Ingresso 3 € – Età consigliata da 13 anni 



Evento n. 13 – ore 16.30, Cortile della Biblioteca Gambalunga 

CLASSICI COME NUOVI: I RACCONTI DI EDGAR ALLAN POE 
Incontro con Lorenza Ghinelli  
Continua il trittico di incontri dedicati ai classici amati dai lettori di oggi, e introdotti da Marta Mazza, editor Mondadori, e Barbara Servidori, esperta 
di Letteratura per ragazzi. È il turno di Edgar Allan Poe, che con Il gatto nero, Il pozzo e il pendolo, Il barile di Amontillado è da generazioni causa  
dei primi incubi di tanti lettori in erba. Un’autrice altrettanto brava a maneggiare i brividi, Lorenza Ghinelli, ci farà riascoltare, tra gli altri, i battiti di  
cuori rivelatori e le voci dei fantasmi in cerca di vendetta. 
Evento realizzato con il contributo di Mondadori Franchising – Ingresso 3 € – Età consigliata da 13 anni 
 
 

Evento n. 14 – ore 16.30, Museo della Città, Lapidarium 

SONO UN UOMO, NON SONO UN SANTO 
Incontro con Giovanni Nucci e Sofia Mazzanti 
Quadri, film, libri: nei secoli che ci hanno preceduto, in tanti sono rimasti affascinanti dalla figura di San Francesco, e ne hanno raccontato in ogni  
modo e in ogni epoca la vita colma di miracoli. Giovanni Nucci vi si accosta con una prospettiva nuova, più umana e laica: ascoltando i brani tratti  
dal suo libro, che mette in secondo piano il Santo per ricordare l’uomo, scopriremo un Francesco non stereotipato e più inquieto, spontaneo e  
curioso. Uno spirito sempre pronto a meravigliarsi di fronte alla bellezza del mondo, e a cantarne le creature. 
Evento realizzato con il contributo di Libreria Pagina – Ingresso 3 € – Età consigliata da 13 anni 

 

 

EVENTO SPECIALE – ore 18.00,  Museo della Città, Sala del Giudizio 

PREMIAZIONE CONCORSO CIAK, SI LEGGE! 2013 
Ciak, si legge!, il tradizionale concorso che invita i lettori a cimentarsi nell’arte del booktrailer, è ormai giunto alla sua terza edizione. Sarà Lia Celi a 
presentare i filmati finalisti, mentre una giuria composta da Alex Raccuglia, regista DeltaFrame, Nancy Sonsino, ufficio stampa Mondadori e  
Giordano Aterini, editor Rizzoli, decreterà il vincitore. In sala saranno presenti anche gli autori di due dei tre romanzi in concorso: Deborah Ellis e  
Nicola Cinquetti. 
Evento realizzato con il supporto della Concessionaria Reggini di Rimini – Ingresso gratuito 
 
 
Evento n. 15 – ore 18.00, Palazzo del Podestà, Sala Civica 

ALMENO TU NELL’UNIVERSO 
Incontro con Anna Pavignano e Loredana Frescura intervistate da Simonetta Bitasi 
Nella nostra società spesso perbenista è facile prendere le parti di un portatore di handicap. Ma siamo altrettanto bravi a mettere in pratica le nostre  
buone intenzioni? Tutto quello che vorrei di Anna Pavignano e Il cuore sulla fronte di Loredana Frescura raccontano storie diverse con un punto in  
comune: i sentimenti, amore o amicizia che siano, possono abbattere gli steccati del pregiudizio. Scopo dell’evento è anche creare una bibliografia di  
titoli a tema grazie al contributo di tutti. 
Evento realizzato con il contributo di Buffetti Rimini - Ingresso 3 € - Età consigliata da 13 anni 
 
 

Evento n. 16 – ore 18.00, Sala dell’Arengo 

CUORE DI TIGRE 
Intervengono Massimo Carlotto, Luca Crovi, Mino Milani e Claudio Gallo 
Se molti di noi hanno solcato oceani lontani comodamente seduti a casa propria è solo merito di Emilio Salgari. A cinquant’anni dalla sua morte è  
venuto il momento di ricambiare il favore: è nato così Cuore di tigre, una raccolta di racconti in cui quattordici autori italiani rivisitano in chiave  
personalissima i luoghi e i personaggi che li hanno fatti sognare da piccoli. Ne parliamo con Luca Crovi, ideatore e curatore della raccolta, e un  
manipolo dei quattordici corsari che hanno contribuito a questo omaggio appassionato ed entusiasta al papà di Sandokan e del Corsaro Nero. 
Evento realizzato con il contributo di Banca Carim – Ingresso 3 € – Età consigliata da 15 anni 
 
 

APERITIVO CON DEDICA 
ore 19.30, Libreria Pagina 
Giovanni Nucci firma le copie dei suoi libri 
ore 19.30, Libreria Viale dei Ciliegi 17 
Beatrice Masini firma le copie dei suoi libri 
 
 

Evento n. 17 – ore 21.30, Teatro degli Atti 

OH, BOY! – COMMEDIA TENERAMENTE UMANA SU PREGIUDIZI E DIVERSITÀ  
Riduzione teatrale di Maurizio Nichetti con Stefano Pietro Detassis e Flora Sarrubbo 
I tre orfani Morlevent hanno dovuto imparare presto cosa significa vivere sballottati tra i servizi sociali. Niente poteva però prepararli ai litigi per  
l’affidamento dei due ritrovati fratellastri, una stimata dottoressa e un irresponsabile ventiseienne omosessuale. Con l’ottimismo della loro età e  
l’incrollabile affetto che li lega sapranno però rimettere insieme i cocci della loro scombinata famiglia. La Fondazione Aida di Verona, per la regia di  
Maurizio Nichetti, porta in scena il capolavoro di Marie-Aude Murail. 
Evento realizzato con il contributo di Camera di Commercio di Rimini – Ingresso 5 € – Età consigliata da 13 anni  
 
 
EVENTO SPECIALE – ore 23.00, Cortile della Biblioteca Gambalunga 

BIBBIA DA BRIVIDI 
Introduce Lodovica Cima, racconti a cura di Stefano Gorla e Michela Murgia 

Quando la mezzanotte si avvicina, cosa c’è di meglio di un racconto della buonanotte? Questa sera niente favole, però. A scortarci verso il sonno  
saranno le storie dell’Antico Testamento. Prendendo spunto da Nella Bibbia ho incontrato, Lodovica Cima, editor San Paolo, ci regala una chiave  
nuova per guardare ai racconti della Bibbia, che grazie a due narratori d’eccezione come Michela Murgia e Stefano Gorla riveleranno spunti  
inaspettati... e qualche brivido.  
Evento realizzato in collaborazione con San Paolo Editore – Ingresso gratuito 

 
 
 



Domenica 16 giugno 
 
 
 
 
 

EVENTO SPECIALE – ore 8.00, Bagno Tiki 26 

COLAZIONE DI PAROLE  
Incontro con Bérénice Capatti  
In riva al mare, un dolce risveglio cullati dalla lettura e da caffè e brioches. Bérénice Capatti ci offre un assaggio del suo romanzo Noi nella  
corrente. Perché le storie sono perfette per accompagnarci al sonno, ma anche per salutare il nuovo giorno. 
Evento realizzato in collaborazione con Bagno Tiki 26 – Ingresso gratuito 

 

 

Evento n. 18 – ore 9.00, Centro per le Famiglie 

CAFFÈ FILOSOFICO LETTERARIO  
Dibattito filosofico con Lodovica Cima e Beatrice Masini condotto da Stefania Rubello 

Insieme agli autori di due racconti della raccolta Parole fuori parliamo dell’Amore e della Disperazione di chi fatica a riconoscerlo, o ad accettarlo, o 
semplicemente crede di non essere ricambiato. Perché la filosofia non è solo una materia che si studia a scuola, è qualcosa che si fa attraverso gli 
strumenti del pensiero e del dialogo... e può svegliare più di un buon caffè. 
Evento realizzato con il contributo di Allestimenti Andreini – Ingresso 3 € con prenotazione obbligatoria – Età consigliata da 13 anni –
Massimo 25 posti 
 
 

Evento n. 19 – ore 9.00, Palazzo del Podestà, Sala Civica 

UN REGNO DI MATITE 
Incontro con Benjamin Lacombe, coordina Paola Parazzoli 
L’erbario delle fate, Biancaneve, C’era una volta e il recentissimo Ondine: libro dopo libro, Benjamin Lacombe ha conquistato pubblico e critica con  
le sue magnifiche tavole. Ma come lavora un artista appassionato? Quali sono i suoi attrezzi del mestiere, quali i trucchi? Per un giorno, Benjamin  
Lacombe ci apre le porte del suo studio. Un’occasione unica per scoprire dove nasce la magia dei dipinti che realizza, e dare risposta a tutte le  
nostre curiosità. 
Evento realizzato in collaborazione con Rizzoli – Ingresso 3 € – Età consigliata da 13 anni – Max 25 posti 
 
 
Evento n. 20 – ore 10.15, Palazzo del Podestà, Sala Civica 

UN REGNO DI MATITE (REPRISE) 
Incontro con Benjamin Lacombe, coordina Paola Parazzoli 
L’erbario delle fate, Biancaneve, C’era una volta e il recentissimo Ondine: libro dopo libro, Benjamin Lacombe ha conquistato pubblico e critica con  
le sue magnifiche tavole. Ma come lavora un artista appassionato? Quali sono i suoi attrezzi del mestiere, quali i trucchi? Per un giorno, Benjamin  
Lacombe ci apre le porte del suo studio. Un’occasione unica per scoprire dove nasce la magia dei dipinti che realizza, e dare risposta a tutte le  
nostre curiosità. 
Evento realizzato in collaborazione con Rizzoli – Ingresso 3 € – Età consigliata da 13 anni – Max 25 posti 
 
 

Evento n. 21 – ore 11.30, Teatro degli Atti 

LA MEMORIA È IL NOSTRO FUTURO 
Incontro con Piero Terracina e Matteo Corradini presentati da Erika Silvestri 
Un’autrice, un ebraista e autore, un testimone: la Shoah vista dagli occhi di chi l’ha vissuta e di chi l’ha studiata e raccontata, per restituire il quadro 
più completo possibile di una tragedia che ha cambiato la Storia dell’Uomo. Per ribadire, con le parole di Piero Terracina, che “La memoria non è il  
ricordo. La memoria è quel filo che lega il passato al presente e condiziona il futuro.” 
Evento realizzato con il contributo di A.N.P.I. Rimini – Ingresso 3 € – Età consigliata da 11 anni  

  

 

Evento n. 22 – ore 11.30, Sala dell’Arengo 

IL CORPO DELLE RAGAZZE 
Incontro con Michela Murgia 
Anche l’occhio vuole la sua parte, ci dicono. Di chi è l’occhio che ci guarda continuamente? Quale parte di noi vuole? Cosa ci succede quando tutti 
 ti vogliono a pezzi e a nessuno importa quello che sei nella tua interezza? Cerchiamo una risposta facendo un viaggio nelle immagini che ci  
circondano, quelle della pubblicità e dei film che ogni giorno cercano di farci credere che le ragazze non sono persone complete e complesse, ma  
puzzle di pezzi staccabili e utilizzabili a piacere.   
Evento realizzato con il contributo di DolceBio, il gelato secondo natura – Ingresso 3 € – Età consigliata da 15 anni  
 
 

EVENTO SPECIALE – ore 13.15, Parco Marecchia  

PICNIC CON DELITTO 
Spettacolo teatrale a cura della Compagnia GuittiSenzArteNeParte, Associazione Culturale Guitti 
E chi l’ha detto che per un buon giallo serve una vecchia magione inglese tutta cigolii? Daniele Mazzacurati, Francesca Pierantoni, Gigi Traisci e  
Emanuele Maria Vellico metteranno in scena per noi Mortali e Immortali, un mistero ambientato nel mondo dei giocatori di ruolo fantasy, tra maghi  
potenti, draghesse depresse e un ispettore alle prese con un vero rompicapo. Mettetevi alla prova con l’indagine più saporita e divertente che ci sia.
Ma attenzione: siete tutti sospettati… 

Evento realizzato con il contributo di DolceBio, il gelato secondo natura – Prenotazione obbligatoria – Ingresso 5 €, 8 € con sacchetto pranzo incluso  
Massimo 60 posti – Età da 11 anni 
 

 

Evento n. 23 – ore 15.00, Palazzo del Podestà, Sala Civica 

CARA DEMOCRAZIA 
Incontro con Franco Fichera intervistato da Federico Taddia 
Nell’immaginario collettivo, le tasse sono spesso un sacrificio scomodo, a volte addirittura inutile. Eppure, rappresentano i mattoni della nostra  
società, la linfa vitale delle istituzioni pubbliche a cui tutti noi ci appoggiamo. Il sacrificio del singolo si trasforma dunque in un bene collettivo.  
Ma perché spesso lo dimentichiamo? E soprattutto, come si fa a ripristinare la civiltà delle tasse agli occhi di chi dovrà pagarle fra qualche  
anno, quando sarà adulto? Ce lo racconta Franco Fichera, professore emerito di Diritto Tributario a Napoli, autore dell’illuminante saggio Le  



belle tasse. 
Evento realizzato con il contributo di Coop Adriatica– Ingresso 3 € – Età consigliata da 11 anni 
 
 

Evento n. 24 – ore 15.00, Museo della Città, Sala del Giudizio 

MONOCEROS 
Incontro con Suzette Mayr intervistata da Carlo Annese 
Patrick ha diciassette anni ed è gay. Per il mondo in cui vive, omosessuale è sinonimo di sbagliato, ma ha sempre trovato nel suo ragazzo il  
sostegno per andare avanti. Quando però anche lui si piega agli insulti, alle offese e alle molestie, Patrick si sente perduto, e sceglie di togliersi la  
vita. Monoceros non è certo una storia che lascia indifferenti: è una vicenda difficile, ma a giudicare dalla cronaca italiana attualissima, che Suzette 
Mayr racconta con sguardo lucido e disincantato, senza offrire risposte preconfezionate, ma regalandoci qualcosa di molto più prezioso: tante  
domande su cui riflettere. 
Evento realizzato in collaborazione con Scuola superiore per mediatori linguistici di Misano Adriatico – Ingresso 3 € – Età consigliata da 15 anni  
 
 

Evento n. 25 – ore 16.30, Cortile della Biblioteca Gambalunga 

CLASSICI COME NUOVI: I FIORI DEL MALE 

Incontro con Lia Celi 
Terzo e ultimo incontro sui classici ancora amati dai ragazzi di oggi. Questa volta Marta Mazza, editor Mondadori, e Barbara Servidori, esperta di  
letteratura per ragazzi, introducono un libro assolutamente scandaloso: I fiori del male di Charles Baudelaire. Lia Celi ci accompagnerà in un  
viaggio appassionante attraverso l’opera del poeta maledetto per eccellenza.  
Evento realizzato con il contributo di Mondadori Franchising - Ingresso 3 € - Età consigliata da 13 anni     
  
 
Evento n. 26 – ore 16.30, Palazzo del Podestà, Sala Civica 

C’ERA UNA VOLTA IL FANTASY 
Incontro con Luca Centi e Chiara Codecà 
Editoria, cinema e tivù si rivolgono sempre più alle fiabe di ieri per raccontare il fantasy di oggi. Da Cappuccetto Rosso a La Bella Addormentata, 
 linguaggi che si evolvono e si incrociano per raccontare ai ragazzi storie antiche in forme nuove. O c’è di più? Scopriamo il fantasy di oggi e soprattutto  
quello di domani insieme a due dei massimi esperti (e appassionati) in Italia. 
Evento realizzato con il contributo di Mondadori Franchising – Ingresso 3 € – Età consigliata da 13 anni 

 

 

Evento n. 27 – ore 18.00, Museo della Città, Sala del Giudizio 

SCRIVERE E LEGGERE NOIR  
Incontro con Massimo Carlotto intervistato da Luca Crovi 
Il noir è sempre meno un genere e sempre più uno stile visivo: mostra al lettore luci e ombre di una società sempre più complicata e distorta.  
Massimo Carlotto, uno dei più importanti autori noir italiani, intervistato da Luca Crovi, svelerà al pubblico il lato oscuro della realtà che anima le sue
opere. Come Cocaina e Ksenia. Le vendicatrici, di recente pubblicazione. 
Evento realizzato in collaborazione con Maggioli Editore – Ingresso 3 € - Età consigliata da 15 anni 
 
 
Evento n. 28 – ore 18.00, Castel Sismondo, Cortile 

HUNGER GAMES 
Attenzione, tributi, attenzione! I dodici distretti di Panem si preparano all’estrazione dei due nomi che dovranno andare a Capitol City per battersi in 
una lotta all’ultimo sangue. Sono poche ma fondamentali le caratteristiche che dovrete avere per sperare di vincere: coraggio, spirito di sacrificio,  
istinto di sopravvivenza... e una perfetta conoscenza della trilogia di Suzanne Collins! Solo chi dimostrerà una preparazione ineccepibile di Hunger 
Games potrà accedere all’arena. E da quel momento in poi, si gioca sul serio. Possa la fortuna essere sempre a vostro favore! 
Evento realizzato con il contributo di Universal Pictures International Italy – Età da 11 anni, prima media conclusa, a 17 anni – Massimo 96 posti 
 
 
Evento n. 29 – ore 21.00, Teatro degli Atti 

AI FAI 
Fabio De Luigi legge Nick Hornby, finale musicale dei Just Mode di Rimini 
La musica non è solo un bel passatempo, ma il filo conduttore che accompagna tutti noi, la terza dimensione capace di regalare spessore ai nostri  
ricordi; Alta fedeltà di Nick Hornby è forse il romanzo che più di ogni altro è riuscito a raccontare la vita a tempo di musica. A leggerne i passi più  
divertenti e significativi ci penserà l’allegria di Fabio De Luigi, istrionico creatore di personaggi dalla vivida autoironia, con chiusura sulle note dei  
Just Mode di Rimini. 
Evento realizzato in collaborazione con Maggioli Editore – Ingresso 5 € – Età consigliata da 13 anni 
 
 

EVENTO SPECIALE – ore 23.00, Piazza Cavour 

FESTA DI CHIUSURA DELLA SESTA EDIZIONE DI MARE DI LIBRI 

 

 

 

 

 

 

 

ALCUNI EVENTI IN PROGRAMMA SONO APERTI DAI RAGAZZI  

DI GRUPPI DI LETTORI E DI PROGETTI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA, PROVENIENTI DA DIVERSE CITTÀ ITALIANE NELL’AMBITO  

DEL PROGETTO VETRINE DI MARE DI LIBRI. 
 
Gli incontri sono organizzati e suddivisi in orari precisi: 10:00 e 11:30 per gli eventi del mattino; 15:00, 16:30, 18:00 per quelli del pomeriggio. L’organizz
azione del Festival si premura di supervisionare i singoli incontri e di rispettare le tempistiche previste, al fine di garantire la partecipazione a tutti gli eve
nti delle diverse fasce di orario nella medesima giornata.  

 
Informazioni sul programma, variazioni dell’ultima ora, cambio di sedi dell’evento dovuti a causa di forza maggiore, eventi sospesi o annullati verranno cos
tantemente aggiornati sul sito della manifestazione e comunicati dallo staff presente. L’organizzazione cercherà di ridurre al minimo i disagi derivanti da tal
i variazioni. Gli spettatori presenti in sala durante gli eventi, in qualità di pubblico, acconsentono e autorizzano qualsiasi uso delle eventuali riprese video, d
i quelle audio e delle foto che potrebbero essere realizzate per qualsiasi scopo promozionale futuro dell’organizzazione del Festival. 



Eventi speciali 
 
LE MOSTRE A MARE DI LIBRI 
 
 

Museo della Città 

L’ARTE DI BENJAMIN LACOMBE 
Benjamin Lacombe è l’amatissimo artista francese di L’erbario delle fate, Biancaneve, C’era una volta e Ondine, grazie ai quali ha conquistato  
legioni di ammiratori e allo stesso tempo si è guadagnato l’acclamazione della critica. All’interno delle sale del Museo della Città potrete ammirare  
una selezione delle tavole originali tratte dai suoi libri. 
 
 
Teatro Galli, Sala delle Colonne 

LE RAGAZZE CHE LEGGONO SONO PERICOLOSE 
Le statistiche non solo smentiscono l’idea che i più giovani non leggono, ma dimostrano che, in Italia, i lettori più appassionati sono le ragazze tra i 
15 e i 17 anni. Volete vedere i loro volti? Attraverso un concorso, abbiamo scelto i migliori ritratti fotografici di giovani lettrici: li troverete esposti alla 
mostra fotografica allestita all’interno della libreria del festival, nella Sala delle Colonne del Teatro Galli. 
 
 

CONCORSO BOOKTRAILER “CIAK, SI LEGGE!” 
Il booktrailer è una breve presentazione video che promuove un libro, come un trailer promuove un film. È pensato per invogliare il pubblico a 
leggere un particolare romanzo; fornisce un assaggio della storia senza svelare il finale. Tre minuti per raccontare una storia. Alcune importanti  
case editrici italiane decidono di mettere a disposizione le bozze di romanzi inediti. I partecipanti al concorso possono scegliere uno di questi e  
realizzare un video della durata massima di 3 minuti. Una giuria selezionerà il vincitore che riceverà un importante premio in libri. La partecipazione 
è gratuita. 
Vuoi realizzare la presentazione video di un libro? Se sei un lettore, hai dagli 11 ai 18 anni e frequenti le scuole medie o superiori e vuoi partecipare
(da solo o in gruppo), scopri come iscriverti sul sito del Festival Mare di Libri. La prossima sfida parte a gennaio 2014. 
 
 

PROGETTO VETRINE 
Mare di Libri è la festa di fine anno per tutti i ragazzi che amano libri e lettura. Il Progetto Vetrine nasce dall’idea di dare la possibilità ai ragazzi che 
partecipano al Festival di presentare ai loro coetanei il progetto lettura a cui hanno partecipato durante l’anno. Una domanda alla base del progetto:
 Hai partecipato a un progetto lettura che ti è piaciuto? Al Festival Mare di Libri puoi presentarlo ad altri ragazzi che condividono la passione per libri
 e lettura. Il Progetto Vetrine  si rivolge a tutti i ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, amanti della lettura, che nel corso dell’anno scolastico  
hanno partecipato a un progetto lettura organizzato dalla scuola, dalla biblioteca, da un circolo culturale o sviluppato in autonomia dai ragazzi. Per  
avere altre informazioni in merito non esitate a scrivere all’organizzazione del Festival. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


