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Mare di Libri
Festival dei Ragazzi che leggono

Associazione Culturale Mare di Libri
Rimini, giovedì 25 aprile 2013

EVENTO:
Mare di Libri – Festival dei Ragazzi che leggono.
Sesta Edizione - Rimini, centro storico, 14-15-16 giugno 2013.

CONFERENZA STAMPA
Il Festival, giunto alla sesta edizione, presenta a Rimini
il programma eventi 2013
Giovedì 2 maggio 2013, alle ore 11.30, presso l’Hotel Card si terrà 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 specificamente 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: tutto all’insegna del divertimento culturale e della condivisione
delle proprie esperienze “letterarie”.
Parteciperanno alla conferenza stampa Alice Bigli, Presidente dell’Associazione Culturale Mare di
Libri, Gianluca Guidomei Segretario dell'Associazione, Massimo Pulini, Assessore alla Cultura del
Comune di Rimini.
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Al centro della conferenza stampa, il programma della sesta edizione del Festival, che prevede incontri
con scrittori molto noti al pubblico degli adolescenti e non solo.
Siamo lieti di accogliere nuovamente Mino Milani, giornalista, scrittore, autore di fumetti. Ha
collaborato con Il Corriere dei Piccoli, Il Corrierino, e lavorato con i più grandi disegnatori italiani, Hugo
Pratt, Milo Manara, Dino Battaglia.
Graditissimo ospite della kermesse sarà Benjamin Lacombe, illustratore francese, che guiderà i nostri
ospiti alla scoperta del suo lavoro. Un’occasione unica per lasciarsi conquistare da un’artista
appassionato che per un giorno ci aprirà le porte del suo studio.
Altro gradito ospite è Patrizio Roversi, attore, giornalista, nonché famoso turista per caso, intratterrà il
suo pubblico con una conferenza-spettacolo sui Social Network, in cui si richiederà di NON spegnere i
cellulari per poter interagire con gli attori.

Fabio De Luigi concluderà il festival leggendo brani del divertentissimo Alta fedeltà di Nick Hornby,
con chiusura sulle note dei Just Mode di Rimini.

Ospiti di quest’anno saranno anche Deborah Ellis, Michela Murgia, Vivian Lamarque, Toni Capuozzo,
Paul Dowswell, Lorenza Ghinelli, Marie-Aude Murail, Guido Quarzo e molti altri.

La serata del venerdì sarà come sempre movimentata dall'ormai famosa Caccia al tesoro letteraria.
Tema del 2013 sarà la letteratura horror.

Il programma del Festival prevede oltre trenta eventi, più di quaranta autori ospiti, spettacoli teatrali,
mostre, aperitivi con dedica, picnic e colazioni letterarie.

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. E' 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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