
 

 
 

Con giugno arriva l'appuntamento con Mare di Libri, il più importante festival culturale per i giovani lettori tra gli 11 e i 18 
anni che, alla sua undicesima edizione, si rinnova quest'anno con nuovi format di incontro, che si aggiungono alla 
programmazione tradizionale. 
 
A Rimini dal 15 al 17 giugno, il Festival è ideato e gestito dall’Associazione Culturale Mare di Libri e promosso dalla casa 
editrice Rizzoli e dalla libreria dei ragazzi Viale dei Ciliegi 17 di Rimini. 
 
Tra i nostri autori in programma, Cecilia Strada aprirà la manifestazione affrontando con i ragazzi il tema dei conflitti e 
delle guerre, che spesso ci sembrano molto lontani ma che in realtà riguardano tutti noi da vicino.  
 
Tra gli ospiti internazionali della manifestazione e per la prima volta a Mare di Libri, M.T. Anderson parlerà ai ragazzi del 
suo nuovo romanzo Paesaggio con mano invisibile, tra i più apprezzati dai giovani lettori. 
 
Tommaso Galvani e Eugenia Galli, che sono cresciuti e hanno fatto crescere il festival in veste di volontari nei primi 
anni della manifestazione, hanno curato per Rizzoli la traduzione dell’edizione italiana di Poesie per ragazze di grazia e 
di fuoco, un’intensa raccolta di poesie a cui è dedicato l'evento di venerdì sera. 
  
Giusi Marchetta, autrice di Dove sei stata, incontrerà i ragazzi per uno degli appuntamenti più attesi della 
manifestazione: il dibattitto. Gli adulti non sono ammessi e il confronto è riservato e serrato. Per parlare di scuola, di 
istruzione, e per capire cosa pensano i ragazzi. 
 
In chiusura di manifestazione sarà infine assegnato il Premio Mare di Libri, giunto alla quinta edizione. Tra i romanzi in 
gara, Tartarughe all’infinito di John Green, pubblicato da Rizzoli nel 2017. 
  
Per informazioni sul calendario degli eventi e sui nostri autori potete rivolgervi a donatella.giancola@rizzolilibri.it e a 
giulia.taddeo@consulenti.rizzolilibri.it.    
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VENERDÌ 15 GIUGNO 

CECILIA STRADA 

La guerra tra noi

ORE 14.30 TEATRO DEGLI ATTI 

"La guerra siamo noi" 

Incontro con l'autrice 

Interviene Fabio Geda 

Afghanistan, Israele… i nomi di questi e altri Paesi per noi 
significano guerra e poco altro. Cecilia Strada, che in quei 
Paesi ci è stata per poi raccontarli in La guerra tra noi 
(Rizzoli, 2017), ha assistito con i suoi occhi a una 
devastazione che noi possiamo a malapena immaginare. 
Siamo nati dalla parte “giusta” del pianeta, ma questo non ci 
solleva dalla responsabilità di provare a conoscere e capire.

KAREN FINNEYFROCK 

RACHEL MCKIBBENS 

MINDY NETTIFEE

Poesie per ragazze di grazia e di fuoco

ORE 23 CORTILE DELLA BIBLIOTECA 

GAMBALUNGA 

"Poesie per ragazze di grazia e di fuoco" 

Reading di poesie 

A cura di Eugenia Galli e Tommaso Galvani 

L’adolescenza è una finestra della vita in cui la fragilità si 
mescola all’irrefrenabile voglia di uscire nel mondo e urlare 
la propria presenza. Si scoprono nuove sensazioni e 
sentimenti, e tutto viene amplificato. Le poesie raccolte da 
Karen Finneyfrock, Rachel McKibbens e Mindy Nettifee - 
tutte poetesse - sono dedicate a chi quella smania di vita la sta 
attraversando o l’ha conosciuta in passato, e sa che nella sua 
forza tempestosa non c’è nulla di sbagliato.



DOMENICA 17 GIUGNO 

GIUSI MARCHETTA 

I banchi sono tutti uguali?

ORE 11.30 CINETECA COMUNALE 

"I banchi sono tutti uguali?" 

Incontro con Giusi Marchetta e Christian Raimo 

Modera Marco Magnone 

Un moderatore, due insegnanti, ma la parola sarà soprattutto 
degli studenti, a cui è riservato questo evento. Gli adulti non 
possono entrare. Perché si parlerà di scuola, di istruzione, ma 
soprattutto si raccoglierà il parere dei ragazzi, le loro idee, le 
loro critiche e proposte, in un dialogo costruttivo e aperto, 
senza cattedre e senza voti. 

M.T. ANDERSON

Paesaggio con mano invisibile

ORE 18.30 MUSEO DELLA CITTÀ, SALA DEL 

GIUDIZIO 

"Paesaggio con mano invisibile" 

Incontro con l'autore 

Interviene Beatrice Masini 

Gli alieni sono arrivati, ma si rivelano diversi da come li 
credevamo: i vuuv non sono soldati ma affaristi, e per 
conquistare gli umani alle armi preferiscono farmaci 
miracolosi… da far pagare a peso d’oro. Adam e Chloe 
decidono di sfruttarne l’unico punto debole, ma il piano finirà 
per ritorcersi loro contro. Un romanzo densissimo, una storia 
che ci invita a uno sguardo più attento a ciò che ci circonda, e 
che spesso non è quello che ci appare. 



IL PREMIO MARE DI LIBRI 

Alla sua quinta edizione, il Premio Mare di Libri è l'unico a coinvolgere direttamente i giovani lettori, 

dando a loro il compito di decidere il libro per ragazzi più bello pubblicato durante l’anno. 

Un’occasione unica di incontro tra le varie realtà del libro – scrittori, editori e lettori – in cui però 

sono questi ultimi a occupare la posizione di privilegio, a sedere in giuria e a scegliere il vincitore. I 

ragazzi sono i veri protagonisti, come di tradizione avviene in qualsiasi iniziativa che porti il nome 

del festival Mare di Libri. 

Domenica 17 giugno alle 19 al Teatro Galli sarà assegnato il primo premio tra i cinque romanzi 

finalisti tra i quali Tartarughe all'infinito di John Green, pubblicato da Rizzoli nel 2017. Gli altri 

titoli in concorso sono: Buio di Patrick Bard (Giralangolo); Io e te come un romanzo di Cath Crowley 

(DeAgostini); La natura della grazia di William Kent Krueger (Neri Pozza); The Hate U Give di 

Angie Thomas (Giunti).  


