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Un salto nel futuro

Se volete fare un salto nel futuro, basta che andiate 
a Rimini durante Mare di Libri, l’unico festival al mon-
do organizzato e gestito dai giovani, che come sap-
piamo sono il nostro domani.

La prima volta che ho sentito parlare del festival, 

giocano nella sua ideazione e funzionamento. Ho 
dato per scontato che fosse una trovata pubblicita-
ria furba per lanciare l’ennesimo festival letterario. 
Ma quando sono arrivato a Rimini, ad accogliermi in 
stazione c’era una ragazza che, mi ha raccontato, 
collabora con il festival da quando aveva dodici an-
ni. In quel momento ho capito che ad attendermi 
c’era un’esperienza unica. Questi ragazzi e ragazze 
tengono tantissimo al festival, ed esprimono la loro 
passione collaborandone a ogni aspetto. Scelgono 
gli autori, organizzano la logistica, si occupano delle 
interviste, sistemano le sedie… e fanno tutto questo 
(e molto altro) perché credono nei libri. Per loro i libri 

mondo più ampio, ma sono anche porte che posso-
no condurli all’universo ricco della loro immaginazio-
ne. Ogni anno, per un breve istante a Rimini questi 

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.

James Lecesne

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 

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 

In anni di duro lavoro e tante soddisfazioni, l’Associazione è cresciu-

ta. Mare di Libri è ora un punto di riferimento per i giovani lettori appas-

sionati, 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 decli-

nazioni. 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, pre-

notazione 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 Festi-

val 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 vor-

resti 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 vo-

lontari.

Cosa aspettate? Diventate Amici di Mare di Libri!



CONTATTI
Informazioni: info@maredilibri.it
Prenotazioni eventi: organizzazione@maredilibri.it
Sito della manifestazione: www.maredilibri.it
MARE DI LIBRI – Associazione Culturale, via Bertola, 53 – 
47921 Rimini

 / +39 328 0405887
MARA VITALI COMUNICAZIONE / Cristina 

Ricotti / cristina@mavico.it / 02.70108230 / Piazzale Susa, 1 – 
20129 Milano

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
Craig Thompson è nato a Traverse 
City, in Michigan, nel 1975. A soli 
ventidue anni viene assunto dal-
la prestigiosa casa editrice di 
fumetti Dark Horse, senza però 
mai smettere di lavorare a 
progetti personali. Proprio 
grazie a questa infatica-
bile passione, nel 1999 
debutta con Addio, Chunky 
Rice, che gli vale subito un Har-
vey Award. Il 2003 è l’anno 
di Blankets, pluripremiato 
agli Eisner, agli Harvey e 
agli Ignatz Awards, se-
guito nel 2011 da Habibi 

Polpette 
Spaziali, tutti pubblicati 
in Italia da Rizzoli Lizard. 
Vive a Los Angeles.

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 17 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 23 maggio è possibile prenotarli sul 
sito www.maredilibri.it: le prenotazioni dovranno essere con-
vertite in biglietti almeno 30 minuti prima dell’evento presso 
la biglietteria pagando il dovuto corrispettivo. La prenotazio-
ne 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 ri-
chiesti. Al termine è necessario stampare la ricevuta di con-
ferma. La ricevuta verrà inviata con una e-mail di risposta. In 
caso di problemi, scrivete a organizzazione@maredilibri.it. 

Le prenotazioni sono valide solo dopo aver ricevuto una e-mail 
di risposta in particolare per gli adulti che prenotano eventi ri-
servati ai ragazzi. Attenzione! Non tutti gli eventi sono aper-
ti 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 pre-
notare i biglietti da lunedì 16 maggio. Saranno ritenute valide 
solo le prenotazioni relative ai soci tesserati per l’anno 2016. 
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 ac-
creditati, 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 francesco.ressa@ma-
redilibri.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 16 maggio con l’indicazione degli 
eventi richiesti.



Marco Locatelli – blogger
Marco Magnone – autore
Rossella Mancinelli – libraio
Christian Mascheroni – autore e giornalista
Beatrice Masini – autore e editor Bompiani
Luisa Mattia – autore
Marta Mazza – editor Mondadori
Viviana Mazza – autore e giornalista
Giacomo Mazzariol – autore
Davide Morosinotto – autore
Marie-Aude Murail – autore
Michela Murgia – autore
Jennifer Niven – autore
Alberto Pellai – autore
Tommaso Percivale – autore
Alex Raccuglia – regista DeltaFrame
Roberto Rinaldini – maestro pasticcere
Valentina Romani – attore
Luca Scarlini – autore e attore
Beppe Severgnini – autore e giornalista
Annalisa Strada – autore
Nadia Terranova – autore
Licia Troisi – autore
Andrea Valente – autore
Andrea Vico – divulgatore

Ospiti

Carlo Annese – giornalista
Giordano Aterini – editor Rizzoli
Pierdomenico Baccalario – autore
Federico Baccomo – autore
Loredana Baldinucci – editor Il Castoro
Teo Benedetti – autore
Stefania Bertola – autore
Matteo Biagi – insegnante
Simonetta Bitasi – lettore ambulante
John Boyne – autore
Alessia Canducci – attore
Edward Carey – autore
Giuseppe Catozzella – autore
Lodovica Cima – autore 
Chiara Codecà – esperto di letteratura per ragazzi
Ivan Cotroneo – autore e regista

Erminia Dell’Oro – autore
Paolo Di Stefano – autore e giornalista
Sharon M. Draper – autore
Marco Erba – autore
Andrea Felli – compositore
Antonio Ferrara – autore
Sally Gardner – autore
Alessandro Gatti – autore
Fabio Geda – autore
Lorenza Ghinelli – autore
Elena Giacomin – libraio
Carlo Greppi – autore e storico
Filomena Grimaldi – libraio
Francesca Guido – editor De Agostini
Umberto Guidoni – astronauta
Shady Hamadi – autore
Estelle Laure – autore
Christophe Léon – autore
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1. Teatro Galli 
Libreria Festival 
Sala Ressi 
Piazza Cavour 

2. Palazzo dell’Arengo  
Sala dell’Arengo 
Giardino delle Mimose 
Piazza Cavour 

3. Biblioteca Civica Gambalunga 
Cortile 
Cineteca Comunale 
Via Gambalunga 27 

4. Museo della Città 
Sala del Giudizio 
Via Luigi Tonini 1 

5. Teatro degli Atti 
Via Cairoli 42 

6. Castel Sismondo 
Piazza Malatesta 

7. Cinema Tiberio 
Via San Giuliano 16 

8. Spazio Duomo 
Corso Giovanni XXIII 8 

9. Punto Informazioni  
e ritiro biglietti 
Piazza Tre Martiri 

10. Libreria Viale dei Ciliegi 17 
Via Bertola 53 

11. Parco Marecchia 
Viale Tiberio

211



Giovedì 16 giugnoLegenda
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.

DENTRO IL LIBRO 
Alcuni dei libri più belli pubblicati nell’ultimo anno o le saghe 
che stiamo seguendo con più passione dalla viva voce degli 
autori. Non aspettatevi una semplice presentazione, però: pro-
iezioni, letture d’attore e altre sorprese ancora rendono ogni 
incontro assolutamente unico.

DIMMI CHI È

e tanto, tanto altro ancora per scoprire la vita di grandi perso-
naggi della storia, dell’attualità e della cultura.

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 sot-
toporremo a un fuoco di domande impertinenti, direttamente 
dalla bocca di giovani lettori.

DIBATTITO
Pronti a discutere? In questi incontri affronteremo temi di cro-
naca a volte scomodi, ma centrali nella vita – non solo di let-
tori – 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!

CLASSICI COME NUOVI 
Uno scrittore dei nostri giorni vi chiede un’ora del vostro tem-
po, convinto che gli basti per farvi appassionare a uno dei suoi 
classici preferiti o farvelo “leggere” in modo completamente 
nuovo. Ci riuscirà? A voi il piacere di scoprirlo!

STORIE A CONFRONTO
Romanzi diversi per un unico tema, diversi autori con diversi 
punti di vista per esplorarlo.

ALLA LAVAGNA!
A lezione la mattina presto a scuole appena chiuse? Vi assi-
curiamo che ne varrà la pena. Questi incontri sono una vera e 

tanto di campanella, per realizzare la lezione più entusiasman-
te su materie spesso ostiche! 

EVENTO SPECIALE
Ogni evento del festival è speciale ma con questo simbolo 
segnaliamo momenti particolari come feste, premiazioni 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.

APERTURA EVENTI – Teatro degli Atti 
PRONTI, VIA... MARE DI LIBRI 2016
Saluti di apertura delle autorità di Rimini.

Evento n. 1 – ore 14.30, Teatro degli Atti
TUTTO QUESTO FUTURO

Incontro con Umberto Guidoni e Beppe Severgnini intervistati da Carlo 
Annese e Andrea Valente

Ma se i ragazzi sono il nostro futuro, allora non è compito degli adulti cercare 
di mapparlo per loro? Umberto Guidoni e Beppe Severgnini uniranno i loro 
sguardi di astronauta e giornalista per raccontare cosa dobbiamo aspettarci 
dai prossimi anni… e come prepararci per affrontarli al meglio.
Con il contributo di Gruppo Hera – Ingresso 3 € – Da 11 anni

ore 16.00, Giardino delle Mimose
ore 17.00 (reprise), Giardino delle Mimose

NON È VERO MA CI CREDO
Con i ragazzi del gruppo ToScience di Torino, coordinati da Andrea Vico
Avete notato che giorno è oggi? Alzi la mano chi ha pensato: “Oggi rimango 

Con il contributo di Nud e Crud – Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria (solo in 
biglietteria o sul luogo dell’evento) – Da 11 anni, prima media conclusa, a 17 anni

Evento n. 2 – ore 16.30, Sala dell’Arengo
SHERLOCK, LUPIN & IO

Incontro con Alessandro Gatti intervistato da Davide Morosinotto
Tre amici con una passione per i misteri, e un talento imbattibile a risolverli: 
basterebbe questo a garantire a una serie di romanzi divertimento, intrighi e av-
ventura. Se poi tra loro ci sono due giovani Sherlock Holmes e Arsenio Lupin… 
Con il contributo di Piemme Editore – Ingresso 3 € – Da 11 anni

Evento n. 3 – ore 16.30, Teatro Galli, Sala Ressi
IL BUIO OLTRE LA SIEPE

Incontro con Giuseppe Catozzella
La segregazione razziale, l’intolleranza come madre dell’ingiustizia: l’America 
non è sempre stata terra di uguaglianza. A pochi mesi dalla scomparsa di 
Harper Lee, Giuseppe Catozzella rilegge il racconto dell’indimenticabile Scout.
Con il contributo di Nona – Ingresso 3 € – Da 13 anni

Evento speciale – ore 16.30, Cortile della Biblioteca Gambalunga
RACCONTARE L’ATTUALITÀ

Incontro con Giuseppe Catozzella e Viviana Mazza, modera Alice Bigli
L’attualità, questa sconosciuta. Può la scuola aiutare i ragazzi ad approfondire 
le continue notizie di giornali, internet e tivù? Può la letteratura raccontare un 
presente così complesso? Ne parleremo con Viviana Mazza, autrice di Ra-
gazze rubate e giornalista, e Giuseppe Catozzella, autore de Il grande futuro.
In collaborazione con Libreria Viale dei Ciliegi 17 e Biblioteca Gambalunga – 
Ingresso 3 € – Per adulti 

ANTEPRIMA!

Venerdì 17 giugno



Evento n. 4 – ore 18.00, Museo della Città, Sala del Giudizio
PAESI CHE DOVRESTI CONOSCERE

Incontro con Erminia Dell’Oro, Paolo Di Stefano, Shady Hamadi, modera Viviana 
Mazza
Eritrea, Egitto, Siria: per molti di noi sono nomi che evocano luoghi lonta-

per mostrarci quanto quella distanza sia illusoria e pericolosa da mantenere, 
spiegandoci che cosa vi stia succedendo, e a chi.
In collaborazione con StartRomagna – Ingresso 3 € – Da 15 anni

Evento n. 5 – ore 18.00, Cortile della Biblioteca Gambalunga
LA NOTTE CHE HO DIPINTO IL CIELO

Incontro con Estelle Laure intervistata da Christian Mascheroni
Diciassette anni sono pochi per assumersi la responsabilità di una famiglia. 
Lucille però non ha scelta: da quando i genitori l’hanno abbandonata, tocca 
a lei occuparsi della sorellina. Essere adolescente è un lusso che non può 

Con il contributo di Lago Store Rimini – Ingresso 3 € – Da 13 anni

Evento n. 6 – ore 18.30, Sala dell’Arengo
FESTA DELLE GARE DI LETTURA 2016

Incontro con Giuseppe Catozzella, Alessandro Gatti, Lorenza Ghinelli
Tra i romanzi per le gare di lettura selezionati dalla Libreria Viale dei Ciliegi 17 
c’erano Non dirmi che hai paura (Feltrinelli), Il trio della dama nera (Piemme) 
e Il divoratore (Newton Compton). Dopo aver giocato con i libri, i protagonisti 
delle gare potranno incontrarne gli autori. E noi festeggiare insieme a loro.
In collaborazione con Libreria Viale dei Ciliegi 17 – Ingresso gratuito

Evento n. 7 – ore 20.30, Castel Sismondo
UN’AMLETICA CACCIA AL TESORO

Caccia al tesoro letteraria a squadre
Essere o non essere… questo era il dilemma del principe Amleto. Il vostro 
sarà risolvere prove ed enigmi con intelligenza e rapidità, e trovare per primi il 

stasera ci saranno proprio le indimenticabili opere di William Shakespeare!
In collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini – Ingresso 3 € e 
prenotazione obbligatoria – Da 11 anni, prima media conclusa, a 17 anni – Max 80 persone

Evento n. 8 – ore 21.00, Teatro Galli, Sala Ressi
WOODY

Federico Baccomo legge Federico Baccomo
Woody è un cane di razza basenji, cresciuto in un appartamento di città da 
una giovane padrona che gli vuole bene. Ma un giorno tutto cambia: niente 
più coccole, umani cattivi, solitudine. Sarà lui stesso a raccontarci la sua sto-
ria, fatta di eventi drammatici ma anche di amore e coraggio.
Con il contributo di Associazione Rompi il Silenzio Onlus e Giunti Editore – Ingresso 
3 € – Da 13 anni

Evento n. 9 – ore 23.00, Cortile della Biblioteca Gambalunga
LA PRIMA VOLTA CHE

Incontro con Beatrice Masini e Antonio Ferrara
L’adolescenza è piena di “prime volte”. Un gruppo di autori ha provato a raccon-
tarne alcune: come ultima storia di una lunga giornata di festival, Beatrice Masini 
ci racconterà la prima volta in cui si dice “no”, e Antonio Ferrara quella in cui un 
ragazzo vede il mare. A precedere i loro interventi, racconti di “prime volte” di 
ragazzi in carne e ossa.
Con il contributo di Il Castoro – Ingresso gratuito – Da 13 anni

Sabato 18 giugno

Evento n. 10 – ore 8.45, Teatro Galli, Sala Ressi
       ASTROFISICA

Licia Troisi nei panni di insegnante? Anche questo succede a Mare di Libri! Tra 
una saga fantasy e l’altra, la “mamma” di Nihal della Terra del Vento nasconde 

-
so enigma che è il cosmo: stelle nane e buchi neri non avranno più segreti!
Con il contributo di Osteria de Borg – Ingresso 3 € – Da 13 anni

Ore 9.00, Piazza Cavour
Colazione con l’autore. Dettagli disponibili sul sito www.maredilibri.it

Evento n. 11 – ore 10.00, Museo della Città, Sala del Giudizio
MELODY

Incontro con Sharon M. Draper intervistata da Lorenza Ghinelli
Le parole sono spesso la forma che diamo alle nostre emozioni. Quanto 
diventerebbe opprimente il loro peso, se non potessimo usarle quando ne 
abbiamo bisogno? Melody ha undici anni, un cervello brillante e una malattia 
che non le permette di comunicare col mondo. Ma è arrivato anche per lei il 
momento di tirare fuori la voce.
Con il contributo di Gruppo Maggioli – Ingresso 3 € – Da 13 anni

Evento n. 12 – ore 10.00, Sala dell’Arengo
ANTONIO FERRARA

Incontro con Antonio Ferrara intervistato dai ragazzi del gruppo del Circolo dei 
lettori della Libreria La casa sull’Albero di Arezzo, coordinati da Elena Giacomin
Amico di Mare di Libri di lunga data, Antonio Ferrara ha già incontrato i suoi 
lettori a Rimini, dimostrando immancabilmente che ogni suo nuovo romanzo 
è l’occasione per raccontare inedite curiosità della sua eclettica carriera. Gra-
zie ai recenti Mangiare la paura, Bestie e Con una rosa in mano, quest’anno 
succederà lo stesso.
Con il contributo di Mijic Architects – Ingresso 3 € – Da 11 anni

Evento n. 13 – ore 11.30, Teatro Galli, Sala Ressi
IL BULLO NELLA RETE 

Incontro con Teo Benedetti e Davide Morosinotto, con la partecipazione 
dei ragazzi di MaBasta – Movimento Anti Bullismo Animato da STudenti 
Adolescenti, modera Christian Mascheroni
Quando si sta dietro uno schermo, capita di pensare che le nostre azioni non 
avranno conseguenze, e così di superare il limite. Nel loro “piccolo manuale”, 
Teo Benedetti e Davide Morosinotto ci offrono strumenti teorici e pratici per 
comprendere e reagire a ciò che sembra scherzo ma in realtà è bullismo. E 
voi sapete riconoscerlo quando navigate in rete? Il dibattito è aperto.
Con il contributo di Coop Adriatica ed Editoriale Scienza – Ingresso 3 € – Da 11 anni – 
Max 100 persone

Evento n. 14 – ore 11.30, Teatro degli Atti
MARIE-AUDE MURAIL

Incontro con Marie-Aude Murail intervistata dai ragazzi del gruppo Qualcuno 
con cui correre di Firenze, coordinati da Matteo Biagi
Sin dalla pubblicazione di Oh, boy! 3000 modi per dire 
ti amo, Marie-Aude Murail ha dimostrato un talento formidabile nel tessere 
pagine divertenti e toccanti insieme, con un’inventiva immune alle mode pas-
seggere. Quali sono i suoi segreti? Ai giovanissimi blogger di Qualcuno con 
cui correre il compito di scoprirli.



Evento n. 15 – ore 13.15, Castel Sismondo
IL CORTILE DELLA SCIENZA: SCIENZA E CUCINA 

Segreti dietro ricette golose ed esperimenti con i ragazzi del gruppo ToScience 
di Torino, coordinati da Andrea Vico e con la partecipazione straordinaria del 
maestro pasticcere Roberto Rinaldini
Ora di pranzo: tutti a tavola! O meglio, tutti a scoprire la scienza che si na-
sconde dietro alle nostre ricette più appetitose. Grazie a esperimenti e dimo-
strazioni pratiche, scoprirete aspetti insospettabili sulle tecniche di cottura e 
sui suoi effetti sul cibo. Perché l’appetito vien… sperimentando!
Con il contributo di Gruppo Hera – Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria – Da 11 
anni, prima media conclusa, a 19 anni 

Evento n. 16 – ore 13.45, Parco Marecchia
BATTAGLIA

Gioco a squadre con Fabio Geda e Marco Magnone
“Il gioco era semplice. Le partite potevano essere giocate cinque contro cin-

non poteva essere strappato di mano, solo intercettato durante il passaggio; 
e ogni giocatore non poteva tenerlo più di dieci secondi.” Pronti a entrare nel 
mondo di Berlin? A giocare con voi ci saranno anche i suoi autori!
Con il contributo di Galvanina – Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria (solo in 
biglietteria o sul luogo dell’evento) – Da 11 anni, prima media conclusa, a 17 anni – Max 
40 persone

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

Incontro con Nadia Terranova
Hanno ormai più di due secoli i personaggi nati dalla penna di Jane Au-
sten, eppure ancora oggi affascinano legioni di lettori, compresa Nadia 
Terranova. Sarà proprio lei a condurci per mano tra le pagine del famosis-
simo Orgoglio e pregiudizio e a incontrare l’indimenticabile Darcy.
Con il contributo di Zeinta De Borg – Ingresso 3 € – Da 13 anni

Evento n. 18 – ore 15.00, Teatro Galli, Sala Ressi
I SEGRETI DI HEAP HOUSE

In una Londra vittoriana fumosa e sinistra, il giovane Clod condivide, come 
tutti gli Iremonger, uno strano attaccamento agli oggetti gettati, smarriti o di-
menticati. Ma Heap House, la labirintica dimora di famiglia in cui vive, na-
sconde terribili segreti, e sarà proprio Clod a scoperchiarli, lungo una delle 
trilogie più originali sbarcate di recente in libreria. 
Con il contributo di Bompiani – Ingresso 3 € – Da 13 anni

Evento n. 19 – ore 16.30, Sala dell’Arengo
BERLIN

Incontro con Fabio Geda e Marco Magnone intervistati da Chiara Codecà
Facciamo un salto in un mondo distopico nel passato. Siamo nel 1978, in una 
Berlino alternativa dove un terribile virus uccide chiunque abbia più di sedici 
anni. La lotta per la sopravvivenza è più cruda e feroce che mai, e costringe 
tutti a un’unica scelta, altrettanto spietata: allearsi ai nemici o affrontare il pe-
ricolo da soli?
Con il contributo di Mondadori Editore – Ingresso 3 € – Da 11 anni

Evento n. 20 – ore 16.30, Cortile della Biblioteca Gambalunga
RAGAZZE FARFALLE

Incontro con Marco Erba e Luisa Mattia intervistati da Lodovica Cima
Ragazze che diventano grandi perché hanno incontrato l’Amore, ragazze 
che diventano grandi per reazione a grandi delusioni… Marco Erba e Luisa 
Mattia, autori di Fra me e te e di E poi diventai farfalla, ci regalano due espres-
sioni profonde e riuscite degli smottamenti che spesso il crescere comporta.
Con il contributo di Il Forno della Vecchia Pescheria – Ingresso 3 € – Da 13 anni

Evento n. 21 – ore 18.00, Museo della Città, Sala del Giudizio
MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI 

Incontro con Giacomo Mazzariol intervistato da Fabio Geda
Giovanni ha sei anni in meno di Giacomo e un cromosoma in più: sono fratelli, 
diversi e ognuno ha un mondo speciale dentro di sé, da regalare all’altro. Insie-
me hanno qualcosa da raccontare a noi: per crescere davvero basta guardare 
il mondo con gli occhi degli altri, e la diversità è ricchezza, sempre.
Con il contributo di Club Inner Wheel Rimini e Riviera – Ingresso 3 € – Da 13 anni

Evento n. 22 – ore 18.00, Teatro Galli, Sala Ressi
RACCONTAMI DI UN GIORNO PERFETTO

Incontro con Jennifer Niven intervistata da Simonetta Bitasi
Finch e Violet si incontrano a scuola e si scoprono vicini nel dolore e nell’ina-
deguatezza che la vita li ha già costretti ad affrontare. Il racconto dei loro gior-
ni insieme non è solo una delicatissima storia d’amore, però, ma l’occasione 
di affrontare senza facili perbenismi suicidio, violenza e depressione.
Con il contributo di DeAgostini – Ingresso 3 € – Da 13 anni

Evento n. 23 – ore 18.30, Cinema Tiberio
PREMIAZIONE DEL CONCORSO CIAK, SI LEGGE! 2016

Presenta Christian Mascheroni
Torna Ciak, si legge!, il concorso che invita a cimentarsi nell’arte del booktrailer. 

giuria composta da Giordano Aterini, Loredana Baldinucci, Anna De Giovanni, 
Francesca Guido, Marta Mazza e Alex Raccuglia decreterà il vincitore insieme 
ai ragazzi del progetto BOOKtrailer di Finale Emilia. Ad accompagnarci, la 
musica del gruppo Visioni Elettriche. Preparatevi a una serata da Oscar!
In collaborazione con DeltaFrame e Cinema Tiberio – Ingresso gratuito

Ore 19.30, Libreria Viale dei Ciliegi 17 
Marie-Aude Murail e Christophe Léon

Evento n. 24 – ore 20.30, Teatro degli Atti
UN BACIO

Valentina Romani

questa età sa essere: Ivan Cotroneo ha raccontato, prima in un romanzo e 

tema che riguarda tutti, con una forza e un’onestà che possiedono in pochi.
Con il contributo di Scrigno S.p.A. Unipersonale – Ingresso 5 € – Da 13 anni

Evento n. 25 – ore 21.00, Teatro Galli, Sala Ressi
L’ARCA PARTE ALLE OTTO

Alessia Canducci legge Ulrich Hub. Paesaggi sonori a cura di Andrea Felli
Con L’Arca parte alle otto Ulrich Hub è riuscito a mettere in scena alcuni dub-

da non oltrepassare?) con una semplicità disarmante e un perfetto equilibrio 
tra umorismo e profondità. Alessia Canducci darà voce per noi a questa sto-
ria, e ai suoi tre meravigliosi protagonisti pinguini.
Con il contributo di BANCA CARIM-Cassa di Risparmio di Rimini – Ingresso 3 € –  
Da 11 anni

Evento n. 26 – ore 23.00, Cortile della Biblioteca Gambalunga
LA PRIMA VOLTA CHE

Incontro con Annalisa Strada e Tommaso Percivale
L’adolescenza è piena di “prime volte”. Un gruppo di autori ha provato a rac-
contarne alcune: come ultima storia di una lunga giornata di festival, Annalisa 
Strada racconta un primo lavoro, e Tommaso Percivale un primo bacio. A 
precedere i loro interventi, racconti di “prime volte” di ragazzi in carne e ossa. 
Con il contributo di Il Castoro – Ingresso gratuito – Da 13 anni



Evento n. 32 – ore 13.15, Castel Sismondo
IL CORTILE DELLA SCIENZA: 

SCIENZA E CUCINA (REPRISE)
Segreti dietro ricette golose ed esperimenti con i ragazzi del gruppo ToScience 
di Torino, coordinati da Andrea Vico e con la partecipazione straordinaria del 
maestro pasticciere Roberto Rinaldini
Ora di pranzo: tutti a tavola! O meglio, tutti a scoprire la scienza che si na-
sconde dietro alle nostre ricette più appetitose. Grazie a esperimenti e dimo-
strazioni pratiche, scoprirete aspetti insospettabili sulle tecniche di cottura e 
sui suoi effetti sul cibo. Perché l’appetito vien… sperimentando!
Con il contributo di Gruppo Hera – Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria – Da 11 
anni, prima media conclusa, a 19 anni

Evento n. 33 – ore 13.45, Parco Marecchia
IL MANUALE DELLE 50 AVVENTURE

Incontro con Pierdomenico Baccalario e Tommaso Percivale
Un elenco di prove da superare, esperienze da provare, missioni da com-
piere: tutte entro i 13 anni! Paura di non farcela? Be’, oggi cominceremo a 
spuntarne alcune dalla lista... Gli autori del libro vi faranno da guida, e alla 

avventuriero!
Con il contributo di Confartigianato imprese Rimini – Ingresso gratuito e prenotazione 
obbligatoria (solo in biglietteria o sul luogo dell’evento) – Da 11 anni, prima media 
conclusa, a 17 anni – Max 40 persone

Evento n. 34 – ore 15.00, Museo della Città, Sala del Giudizio
EMILY DICKINSON

Incontro con Beatrice Masini
Citata, amata e ricordata per l’eleganza dei suoi versi, Emily Dickinson ha 
avuto una vita all’apparenza lontana dalla vitalità che palpita nelle sue poesie. 
Compito di Beatrice Masini sarà regalarcene un ritratto fedele non solo attra-
verso ciò che ha scritto, ma soprattutto raccontandoci la sua vita.
Con il contributo di Il Giardino del Re – Ingresso 3 € – Da 13 anni

Evento n. 35 – ore 15.00, Cineteca Comunale
IL RINOMATO CATALOGO WALKER & DAWN

Incontro con Davide Morosinotto intervistato da Simonetta Bitasi
Quanto valgono tre dollari e un catalogo di vendita per corrispondenza? Mol-
tissimo, se diventano gli ingredienti di una travolgente avventura. Protagonisti 
quattro amici nella Louisiana di inizio ’900, grazie ai quali, complice un omici-
dio mai risolto, partiremo per un viaggio degno di Tom Sawyer. 
Con il contributo di Staff Ice System – Ingresso 3 € – Da 11 anni

Evento n. 36 – ore 16.30, Sala dell’Arengo
THE LOCK

Incontro con Pierdomenico Baccalario intervistato da Chiara Codecà

questo che il giovane Pit dovrà affrontare nell’estate più inaspettata della sua 
vita. Una saga appassionante che tocca le corde più profonde dell’essere 
umano: l’amicizia, il coraggio e il rispetto della natura.
Con il contributo di Buffetti Rimini – Ingresso 3 € – Da 11 anni

Evento n. 37 – ore 16.30, Cortile della Biblioteca Gambalunga
REATO DI FUGA

Incontro con Christophe Léon intervistato da Lodovica Cima
Può un’amicizia nascere da una tragedia? Sébastien e Loïc non hanno nulla 

secondo, e fugge per non subire le conseguenze del suo errore. Quel terribi-
le modo di conoscersi segnerà per entrambi l’inizio di una profonda crescita. 
Con il contributo di Alliance Française – Ingresso 3 € – Da 13 anni

Domenica 19 giugno

Evento n. 27 – ore 8.45, Teatro Galli, Sala Ressi
        SHOAH
La lezione ideale di storia contemporanea con Carlo Greppi
Storico e scrittore, Carlo Greppi da molti anni racconta la Shoah ai ragazzi, 
accompagnandoli nei luoghi in cui l’orrore si è compiuto. Oggi sarà il nostro 
insegnante, per una lezione non convenzionale di educazione alla Memoria.
Con il contributo di Feltrinelli Editore – Ingresso 3 € – Da 13 anni

Ore 9.00, Piazza Cavour
Colazione con l’autore. Dettagli disponibili sul sito www.maredilibri.it

Evento n. 28 – ore 10.00, Teatro degli Atti
JOHN BOYNE

Incontro con John Boyne intervistato dai ragazzi del gruppo di lettura della 
libreria Controvento di Telese (BN), coordinati da Filomena Grimaldi
Il successo internazionale del Bambino con il pigiama a righe è stato, per i 

autore irlandese. John Boyne torna a Mare di Libri per presentare il recente 
Il bambino in cima alla montagna, ma anche per rispondere ad ogni vostra 
curiosità sui suoi sempre sorprendenti romanzi.

Evento n. 29 – ore 10.00, Sala dell’Arengo
ANNALISA STRADA

Incontro con Annalisa Strada intervistata dai ragazzi del gruppo Il covo dei 
giovani lettori della Libreria Cartamarea di Cesenatico, coordinati da Rossella 
Mancinelli

-
cia di chi sa perfettamente come parlare con i ragazzi, un premio Andersen 
in tasca e l’effervescenza di chi ha tantissime cose da dire: Annalisa Strada 
è pronta a raccontare come sono nati i suoi libri più recenti tra cui #lemedie: 
Ok… Panico! e Io, Emanuela. Agente della scorta di Paolo Borsellino, ma 
risponderà anche alle domande più curiose! 
Con il contributo di Hasta Luego – Ingresso 3 € – Da 11 anni

Evento n. 30 – ore 11.30, Museo della Città, Sala del Giudizio
IL SIGNORE DELLE MOSCHE

Incontro con Fabio Geda
-

di questo passaggio ce l’ha regalata William Golding, che ha immaginato il 
peggiore degli scenari per i ragazzi protagonisti de Il Signore delle mosche. 
Fabio Geda ce ne regalerà la sua personalissima lettura.
Con il contributo di La Marianna – Ingresso 3 € – Da 13 anni

Evento n. 31 – ore 11.30, Teatro Galli, Sala Ressi
SALLY GARDNER

Incontro con Sally Gardner intervistata dai ragazzi del gruppo Quelli del 
Baratta di Mantova, coordinati da Simonetta Bitasi
“Continuate a raccontare storie, e non preoccupatevi se non riuscite a met-
terle per iscritto”. Sally Gardner, autrice di Tinder e Il pianeta di Standish, è 
una persona di rara sensibilità e dalla sottile ironia. Questo è solo uno dei tanti 
consigli che ha da offrire a chi ha voglia di ascoltarla, e di leggerla.
Con il contributo di Rizzoli – Ingresso 3 € – Da 13 anni



Evento n. 38 – ore 18.00, Museo della Città, Sala del Giudizio
GIOVANI E BELLE

Incontro con Alberto Pellai e Michela Murgia, modera Lodovica Cima
Uno psicoterapeuta dell’età evolutiva che ha coniato l’espressione Girl R–

-
dimenticabili dirigono un dibattito incentrato su quanto sia complicato per 
una ragazza crescere oggi. In mano al pubblico (di adolescenti) lo scettro di 
domande, opinioni e interventi.
Con il contributo di Nuova Ricerca Clinica – Ingresso 3 € – Da 13 anni – Max 100 persone

Evento n. 39 – ore 18.00, Teatro Galli, Sala Ressi
STEFANIA BERTOLA 

Incontro con Stefania Bertola intervistata dai ragazzi del gruppo Falcondoro 
di Asola (MN), coordinati da Simonetta Bitasi
Poliedrica e dalle mille competenze, Stefania Bertola è un’autrice dalla cifra 
stilistica unica: tra le sue pagine non manca mai una pungente ironia, che 
riveste trame inaspettate e personaggi inconfondibili, come quelli di Solo Flo-
ra. Le vostre domande e quelle del gruppo di lettura Falcondoro faranno da 
spunto a una chiacchierata imperdibile.
Con il contributo di Golfetta – Ingresso 3 € – Da 13 anni

Evento n. 40 – ore 19.00, Spazio Duomo
PREMIO MARE DI LIBRI 2016

Cinque esperti di letteratura per ragazzi hanno scelto per noi i più bei romanzi 
pubblicati nel corso del 2015 per i lettori dai 13 anni in su: dieci giovani fortis-
simi lettori hanno decretato il migliore. La festa però è per tutti noi, che questi 
romanzi li abbiamo amati o vogliamo scoprirli.
In collaborazione con Amici di Mare di Libri – Ingresso gratuito

Evento n. 41 – ore 21.00, Teatro degli Atti
DAVID BOWIE

Incontro con Luca Scarlini
Il Duca Bianco, Ziggy Stardust… o semplicemente Bowie? Che sia un’impre-
sa impossibile raccontare un artista capace di reinventare costantemente se 
stesso? Non se a guidarci nella vita dell’Uomo che Cadde sulla Terra c’è la 
mente altrettanto camaleontica di Luca Scarlini.
Con il contributo di Gruppo Maggioli – Ingresso 5 € – Da 15 anni

Ore 23.00 – Piazza Cavour
FESTA DI CHIUSURA DELLA NONA EDIZIONE DI MARE DI LIBRI.

Grazie all’Associazione Culturale Amici di Mare di Libri,
agli amici Lorella ed Enrico Bigli

Le mostre a Mare di Libri 
Teatro Galli
COME TI VESTO IL BARDO

possibile ammirare da vicino i costumi realizzati dai ragazzi del Liceo Artistico 
“Federico Fellini” di Riccione per l’Amletica Caccia al Tesoro (Evento n. 7).

Teatro Galli
MONDI DISTOPICI 

In collaborazione con Mondadori Editore

Partner della manifestazione

Con il supporto degli editori

www.saraghinaeyewear.com
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