MARE DI LIBRI 15-17 giugno 2018
Venerdì 15 giugno
Evento 4 – ore 18.30, Cortile della Biblioteca Gambalunga (via Alessandro
Gambalunga, 27)

Dentro il libro: UN VIAGGIO CHIAMATO CASA
Incontro con Allan Stratton intervistato da Chiara Codecà.
Zoe, presa di mira dalla cugina e punita troppo spesso per colpe non sue, non
riesce a trovare il modo di comunicare con i genitori e far capire loro cosa la
faccia soffrire. La soluzione è un folle piano, una fuga con la nonna
condannata a finire presto in un istituto. Ma forse sarà proprio questa fuga a
costringere i componenti della famiglia a guardarsi dentro, per ricomporre
legami che sembravano irrimediabilmente spezzati.
Con il contributo di Canada Council – Ingresso 3 € – Da 13 anni

Sabato 16 giugno
Evento 9 – ore 8.30, Bar Lento (via Aurelio Bertola, 52)
Si gioca! COLAZIONE CON DELITTO
Conduce Andrea Tullio Canobbio.
Un improvviso fragore notturno turba la notte a Villa delle Ginestre. Un
crimine efferato ha paralizzato la polizia. Sei abbastanza coraggioso da calarti
nel mistero più nero e iniziare l’indagine? Iniziamo la giornata esaminando
indizi e scoprendo il colpevole, in occasione dell’uscita della nuova collana
“Giallo e Nero” de Il Battello a Vapore!
In collaborazione con Piemme Editore – Ingresso 5 € con colazione inclusa nel
prezzo – Da 11 a 15 anni – Max 25 persone
Evento n. 11 – ore 9.45, Teatro degli Atti (via Cairoli, 42)
Tutto sull’autore: GUIDO SGARDOLI
Incontro con Guido Sgardoli intervistato dai ragazzi del Circolo dei lettori
della Libreria La Casa sull’Albero di Arezzo, coordinati da Elena Giacomin
Frozen boy l’ha consacrato tra i più importanti autori per ragazzi
contemporanei, e The Stone e L’isola del muto non hanno tradito le aspettative
dei suoi lettori. Un viaggio tra i suoi tanti, bellissimi libri, che saranno al
centro delle domande degli intervistatori… e delle vostre!
In collaborazione con Galvanina – Ingresso 3 € – Da 11 anni
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Evento 12 – ore 11.30, Museo della Città, Sala del Giudizio (piazza Ferrari,
Via Luigi Tonini, 1)

Dentro il libro: PETRADEMONE
Incontro con Manlio Castagna intervistato da Christian Mascheroni.
Petrademone è la tenuta degli zii di Frida, ma è anche scenario di misteriosi
avvenimenti, e soprattutto il passaggio verso un imprevedibile e fantastico
mondo parallelo… in cui Frida ha un ruolo chiave per il destino di tutti.
Manlio Castagna ci racconta il primo volume di una saga che sta già
appassionando molti giovani lettori.
Con il contributo di Il Forno della Vecchia Pescheria – Ingresso 3 € – Da 11 anni

Evento 14 – ore 13.30, Palazzo del Podestà, Giardino delle Mimose
(piazza Cavour, 22)

Si gioca! BERLIN: IL GIOCO DI RUOLO
Gioco di ruolo con Fabio Geda e Marco Magnone e il gruppo
“L’avventuriero precario”
In Berlin, un virus ha ucciso tutti gli adulti, lasciando i ragazzi a combattere
per la sopravvivenza; in questo gioco di ruolo, vi troverete a fronteggiare di
persona le situazioni della saga, come foste anche voi tra i superstiti… Cosa
deciderete di fare? Quali saranno le vostre mosse? Ogni scelta porterà a delle
conseguenze. E gli autori saranno lì, a condurre la narrazione.
In collaborazione con Golfetta – Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria
– Da 11 a 18 anni – Max 20 persone

Evento 17 – ore 15.00, Teatro degli Atti (via Cairoli, 42)
Tutto sull’autore: DAVIDE MOROSINOTTO
Incontro con Davide Morosinotto intervistato dai ragazzi della libreria
Controvento di Telese Terme (BN), coordinati da Filomena Grimaldi.
Avventura, storia, mistero… Davide Morosinotto sa accontentare qualsiasi
lettore con le sue storie indimenticabili. Se avete amato Il rinomato catalogo
Walker & Dawn, o avete seguito il viaggio dei protagonisti di La sfolgorante
luce di due stelle rosse, le curiosità da soddisfare saranno tante. Oggi avrete
l’occasione di farlo!
Con il contributo di Osteria de’ Borg – Ingresso 3 € – Da 11 anni
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Evento 20 – ore 18.30, Cinema Fulgor (corso d’Augusto, 162)
Tutto sull’autore: EOIN COLFER
Incontro con Eoin Colfer intervistato dai ragazzi del gruppo “Qualcuno con
cui correre” di Firenze, coordinati da Matteo Biagi.
Eoin Colfer ha creato universi che non smettono di appassionare i lettori: da
Artemis Fowl con le sue avventure nel mondo del sottosuolo, ai viaggi in
epoche diverse insieme ai protagonisti di T.E.M.P.O. Con i suoi libri l’autore
irlandese regala da sempre ai suoi lettori la fuga in mondi fantastici e pieni di
sorprese. Incontrarlo oggi è un’occasione da non perdere.
Con il contributo di Hasta Luego – Ingresso 3 € – Da 11 anni

Evento 22 – ore 18.30, Sala Manzoni ( Via IV Novembre)
Evento speciale: PREMIAZIONE DEL CONCORSO “CIAK, SI LEGGE!” 2018
Torna Ciak, si legge!, che invita i lettori a cimentarsi nel booktrailer. A
presentare i finalisti sarà Marco Magnone, mentre una giuria composta da
Loredana Baldinucci, editor Il Castoro; Elena Carloni, editor Giunti; Anna
De Giovanni, ufficio stampa Einaudi Ragazzi; Fiammetta Giorgi, editor
Rizzoli; Francesca Guido, editor De Agostini; Marta Mazza, editor
Mondadori, e Alex Raccuglia, regista DeltaFrame, decreterà il vincitore,
come in una serata da Oscar!
Con il contributo di Maggioli editore e in collaborazione con DeltaFrame –
Ingresso gratuito
(In sala ci sarà anche Allan Stratton.)

Evento 24 – ore 21.00, Cinema Fulgor (corso d’Augusto, 162)
Buio in sala: WUNDERSTRUCK
Proiezione del film ispirato al libro La stanza delle meraviglie di Brian
Selznick.
Ben e Rose cercano entrambi un genitore scomparso e un futuro diverso dalla
vita che hanno sempre conosciuto: obiettivo è New York, che li vede tra le sue
strade, però, a cinquant’anni di distanza l’uno dall’altra. L’amore per il cinema
risuona tra le pagine di Brian Selznick, che il grande schermo restituisce
rendendo onore alla trama ma soprattutto alla potenza delle immagini.
In collaborazione con Cinema Fulgor Rimini – Ingresso 6 € – Da 11 anni
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Domenica 17 giugno
Evento 26 – ore 8.30, Bar Lento (via Aurelio Bertola, 52)
Si gioca! COLAZIONE CON DELITTO
Conduce Andrea Tullio Canobbio.
Un improvviso fragore notturno turba la notte a Villa delle Ginestre. Un
crimine efferato ha paralizzato la polizia. Sei abbastanza coraggioso da calarti
nel mistero più nero e iniziare l’indagine? Iniziamo la giornata esaminando
indizi e scoprendo il colpevole, in occasione dell’uscita della nuova collana
Giallo e Nero de Il Battello a Vapore!
In collaborazione con Piemme Editore – Ingresso 5 € con colazione inclusa nel
prezzo – Da 11 a 15 anni – Max 25 persone

Evento 28 – ore 9.45, Teatro degli Atti (via Cairoli, 42)
Dentro il libro: OMICIDI PER SIGNORINE
Incontro con Robin Stevens intervistata da Chiara Codecà.
La vita in un collegio inglese negli anni ’30 può essere poco eccitante, ma non
per Hazel Wong, che entra a far parte di una segretissima società
investigativa, fondata dalla sua compagna di stanza… ed è tutto tranne che un
gioco, visto che si ritroveranno ad occuparsi di un vero omicidio avvenuto tra
le mura dell’istituto! Saranno davvero due giovani investigatrici a mettere i
piedi in testa alla polizia e svelare il mistero?
In collaborazione con Mondadori – Ingresso 3 € – Da 11 anni

Evento 31 – ore 13.30, Palazzo del Podestà, Giardino delle Mimose
(Piazza Cavour, 22)

Si gioca! BERLIN: IL GIOCO DI RUOLO #REPRISE
Gioco di ruolo con Fabio Geda e Marco Magnone e il gruppo
“L’avventuriero precario”
In Berlin, un virus ha ucciso tutti gli adulti, lasciando i ragazzi a combattere
per la sopravvivenza; in questo gioco di ruolo, vi troverete a fronteggiare di
persona le situazioni della saga, come foste anche voi tra i superstiti… Cosa
deciderete di fare? Quali saranno le vostre mosse? Ogni scelta porterà a delle
conseguenze. E gli autori saranno lì, a condurre la narrazione.
In collaborazione con L’ingrata – Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria
– Da 11 a 18 anni – Max 20 persone
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Evento 36 – ore 16.30, Cinema Fulgor (corso d’Augusto, 162)
Tutto sull’autore: DANIELA PALUMBO
Incontro con Daniela Palumbo intervistata dal gruppo “La compagnia dei
lettori” di Istrana. Coordinati da Paola Biasin
Noi, ragazze senza paura parla di otto donne italiane che hanno dimostrato
coraggio e caparbietà, e che rappresentano un esempio per tutte le ragazze di
oggi; è solo l’ultimo dei libri di Daniela Palumbo, autrice che ha sempre
affrontato tematiche importanti e di grande rilievo, e che oggi avremo la
fortuna di poter conoscere a fondo.
Con il contributo di La Marianna – Ingresso 3 € – Da 11 anni
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