
Programma Mare di Libri 2022 – XV 
edizione

venerdì 17 giugno

APERTURA EVENTI 
PRONTI, VIA… MARE DI LIBRI 2022
Saluti di apertura della XV edizione
Evento n. 1 – ore 14.30
evento speciale TANTE GUERRE, UNA SOLA PACE
Incontro con Giuseppe Catozzella, Fabio Geda e Igiaba Scego
La guerra è un orizzonte da cui proprio non sembriamo in grado di allontanarci. Ce lo dice 
la stretta attualità, ma anche i numerosi conflitti presenti o passati che abbiamo 
dimenticato troppo in fretta, come se non ci riguardassero. Tre grandi autori come Igiaba 
Scego, Fabio Geda e Giuseppe Catozzella - a partire dalle loro esperienze umane, 
letterarie e di impegno civile - ci aiuteranno a riflettere sugli orrori delle guerre che hanno 
segnato le loro vite e il nostro tempo, per poi guardare a quello che possiamo fare per 
costruire e praticare la pace. 

Evento n. 2 – ore 16.30
dentro al libro SONO VINCENT E NON HO PAURA
Incontro con Enne Koens
Vincent, ogni mattina, deve pensare a sopravvivere. Non può fare altro, dal momento che 
ogni giorno, quando mette piede a scuola, i suoi bulli si presentano e lo attaccano. Gli 
fanno del male. Per questo ha preparato un kit apposito, e imparato come cavarsela in 
ogni situazione possibile: non si può mai sapere quando le cose potrebbero peggiorare. 
Una nuova amicizia, sarà l'inizio del cambiamento. 
Con il contributo di 



 

Evento n. 3 – ore 16.30
parole in dialogo BIANCO
Incontro con Igiaba Scego
Le parole sono importanti: "bianco", ad esempio, è solo un colore, ma può essere anche 
fonte di privilegio su più fronti, se si parla di colore della pelle. Quante implicazioni, quanti 
pregiudizi, quanta Storia si porta dietro questa parola? 
 

Evento n. 4 – ore 18.00
tutto sull'autore DANIELE NICASTRO
Incontro con Daniele Nicastro intervistato dai ragazzi e dalle ragazze del gruppo di lettura 
Il Club dei perdenti di Imola, coordinati da Arianna Di Pietro
L'abbiamo conosciuto con Grande, continuato ad apprezzare con Stalker, Khalifa - un 
immigrato da medaglia, Il ponte dei cani suicidi, e ora è arrivata la sua ultima fatica, Vengo
io da te. Daniele Nicastro, uno dei più amati autori per ragazzi italiani, è pronto a 
rispondere a tutte le domande che gli faranno i ragazzi e le ragazze del gruppo di lettura Il 
Club dei Perdenti di Imola! 
 

Evento n. 5 – ore 18.00
dibattito CI PIACE LEGGERE... ILSESSO
Incontro con Chiara Codecà, Fabio Geda e Cristina Obber
A che punto siamo con la rappresentazione del sesso nei libri per ragazzi? La tv, con 
prodotti come Sex Education, ha fatto passi da gigante, ma l'editoria? In Ci piace leggere! 
avevamo fatto un punto della situazione, ma le cose nel frattempo sono cambiate. 
Parliamone insieme. 
 

Evento n. 6 – ore 18:00
classici IL CLASSICO GRUPPO DI LETTURA
con Daniele Aristarco
Esatto, questo è un gruppo di lettura! I requisiti per partecipare? Aver letto i libri, ed essere
pronti al confronto. Daniele Aristarco, autore di Perché ci ostiniamo a leggere (e far 
leggere) i classici condurrà il gruppo nella discussione, dando spazio ad ogni partecipante 
e ad ogni contributo. E alla fine, si vota il classico migliore! 

Evento n. 7 – ore 21:00
evento speciale LIBRO O FILM? LO SCONTRO FINALE
incontro con Pierdomenico Baccalario, Manlio Castagna e Davide Morosinotto
È meglio il libro o il film? Quante volte questa domanda a proposito delle nostre storie 
preferite ci ha diviso in tifoserie da stadio? È il momento di scoprire la verità: Davide 
Morosinotto e Manlio Castagna si confronteranno prendendo le parti a turno di un libro o 
del film che ne è stato tratto, e ogni volta a decidere il vincitore sarà il pubblico in sala. Ad 
arbitrare la sfida niente di meno che Pierdomenico Baccalario!  



sabato 18 giugno
 

Evento n. 8 – ore 9.00
MdL Live evento speciale SPEED DATE CON GLI EDITOR +11
La sfida, per ogni editor, è destare il vostro interesse per 2 dei loro migliori libri. Saranno 
abbastanza convincenti?
 

Evento n. 9 – ore 9.00
laboratorio LA VOCE DEL MARE
Laboratorio con Andrea Vico
Un respiro su due viene dall'acqua: è per questo che il mare va protetto tanto quanto le 
foreste. Ma che rapporto abbiamo noi "sapiens terricoli" con questo habitat? In realtà, un 
rapporto molto superficiale. In questo laboratorio, a partire dal libro La notte delle 
tartarughe, proveremo a capire i principali malesseri che affliggono il Mediterraneo. Si 
comincia con un giro in spiaggia, a raccogliere il materiale che ci servirà! 
 

Evento n. 10 – ore 10.00
dentro al libro MAGIC FISH
Incontro con Trung Le Nguyen
Le storie hanno poteri incredibili, uno dei quali è quello di saper comunicare ciò che noi 
non abbiamo le parole per dire. Tien, americano e con pochi legami con le sue origini 
vietnamite, è un adolescente pacato e in piena scoperta di se stesso, che non rinuncia alle
fiabe, lette con la madre, come una coccola che li lega fin dalla sua infanzia: è proprio 
attraverso una fiaba che riuscirà a raccontare alla madre una parte di sé che finora ha 
sempre tenuto dentro. Trung Le Nguyen ha fatto il suo esordio letterario con una graphic 
novel toccante, dolce, bellissima. 
 

Evento n. 11 – ore 10.00
laboratorio SCRIVERE È UNA SORPRESA
Laboratorio con Silvia Vecchini
Non si scrive per forza solo con carta e penna: insieme a Silvia Vecchini, cercando parole 
dentro e fuori di noi, scriveremo con le forbici, comporremo piccoli manifesti-ritratto, 
racconteremo ricordi misteriosi, invieremo cartoline... faremo della scrittura un gioco e un 
viaggio. 
 

Evento n. 12 – ore 11.30
laboratorio LA MAGIA DELLO SPAZIO BIANCO
Laboratorio con Sualzo
Andiamo a conoscere il vero motore del linguaggio dei fumetti: lo spazio bianco tra le 
vignette! Cosa significa? Che valore ha? Come usarlo alla sua massima potenza? 
Partiremo da una storia composta da più vignette per capire il valore dello spazio che le 
separa, la sua funzione narrativa, e quanto è in grado di cambiare la storia. Matite alla 
mano! 
 



Evento n. 13 – ore 11.30
tutto sull’autore PERA TOONS
Incontro con Pera Toons intervistato dai ragazzi e dalle ragazze del gruppo di lettura 
qualcunoconcuicorrere di Firenzuola, coordinati da Matteo Biagi
Da Instagram alle librerie, i fumetti di Pera Toons, al secolo Alessandro Perugini, hanno 
strappato più di una risata a tantissimi ragazzi e ragazze. Insieme al gruppo di lettura 
qualcunoconcuicorrere di Firenzuola, scopriamo il segreto della sua bravura! 
 

Evento n. 14 – ore 11.30
parole in dialogo RESISTENZA
Incontro con Daniele Aristarco e Matteo Corradini 
Le parole sono importanti: "resistenza" può significare banalmente "opporre una forza", 
ma quando la si scrive con la R maiuscola si parla del movimento di persone che ha 
opposto forza al nazifascismo, contribuendo a combatterlo. Cosa significa "Resistenza" 
oggi? Che valore ha mantenuto e quali ha acquisito? 
 

Evento n. 15 – ore 15.00
tutto sull’autore PAUL DOWSWELL
Incontro con Paul Dowswell intervistato dai ragazzi e dalle ragazze del gruppo di lettura 
Quelli del Baratta di Mantova, coordinati da Simonetta Bitasi
Paul Dowswell è uno scrittore incredibilmente prolifico, e con una grande passione per la 
Storia; i suoi romanzi hanno avvicinato i ragazzi agli avvenimenti storici del Novecento, 
dalle guerre mondiali alla caduta del muro di Berlino. Auslander, Il ragazzo di Berlino, 
L'ultima alba di guerra, Tra le mura del Cremlino, I figli del lupo, Destini incrociati: il gruppo
di lettura Quelli del Baratta di Mantova si è preparato sulla sua ricchissima bibliografia, sui 
suoi giovani protagonisti che non si lasciano mai schiacciare dagli eventi, e sulle 
ambientazioni frutto di una documentazione e una ricerca approfondite. Le cose da 
chiedergli non mancheranno! 
 

Evento n. 16 – ore 15.00
dentro al libro JULIA E LO SQUALO
Incontro con Kiran Millwood Hargrave
Inizia tutto con un trasloco: il padre di Julia deve lavorare al faro dell'isola, mentre sua 
madre vuole studiare lo squalo della Groenlandia. Quando lo studio diventa ossessione, e 
i comportamenti della madre cominciano ad oscillare da un estremo all'altro, Julia si rende 
conto che qualcosa non va. Ma cosa può fare una ragazzina, di fronte allo spettro della 
malattia mentale?

Evento n. 17 – ore 16.30
tutto sull'autore LICIA TROISI
Incontro con Licia Troisi intervistata dai ragazzi e dalle ragazze del Club dei lettori del liceo
Tron Zanella di Schio, coordinati da Stefano Verziaggi
La regina del fantasy italiano non ha bisogno di presentazioni. Il Mondo Emerso, Nashira, 
sono luoghi ben noti a generazioni di lettori, che ora possono tuffarsi tra le pagine di Poe - 
La nocchiera del tempo. Entriamo nei suoi mondi e nella sua scrittura, insieme al Club dei 
lettori del liceo Tron Zanella di Schio. 
 



Evento n. 18 – ore 16.30
a casa di LAUREN WOLK
Lauren Wolk ci apre le porte della sua casa: autrice di L'anno in cui imparai a raccontare 
storie, Al di là del mare e La ragazza dell'eco, sarà protagonista di un incontro in cui la 
distanza ci offre l'incredibile opportunità di conoscere il luogo in cui vive e scrive, e dal 
quale trarremo spunti per una chiacchierata imperdibile.

Evento n. 19 – ore 18.00
evento speciale PREMIAZIONE DEL CONCORSO CIAK, SI LEGGE!
È il momento di decretare i vincitori della XII edizione del concorso Ciak, si legge!Ospiti 
d’onore sono i giovanissimi videomaker finalisti. Chi avrà realizzato i booktrailer migliori? 
Sarà una giuria di esperti a deciderlo. 

Evento n. 20 – ore 18.00
dibattito CI PIACE LEGGERE... LE DISTOPIE
Incontro con Luigi Ballerini, Fabio Geda e Enrico Racca
In Ci piace leggere! parlavamo della distopia come del genere perfetto per capire meglio il 
mondo attuale e le sue potenziali derive; ora che sappiamo cosa significa vivere in tempo 
di pandemia, che direzione prenderanno le distopie? Scopriamo come la realtà possa 
cambiare la letteratura, a volte anche sconvolgendo un genere. 

Evento n. 21 – ore 21.00
classici evento speciale IL CLASSICO GRUPPO DI LETTURA
con Daniele Aristarco
Esatto, questo è un gruppo di lettura! I requisiti per partecipare? Aver letto i libri, ed essere
pronti al confronto. Daniele Aristarco, autore di Perché ci ostiniamo a leggere (e far 
leggere) i classici condurrà il gruppo nella discussione, dando spazio ad ogni partecipante 
e ad ogni contributo. E alla fine, si vota il classico migliore! 

Evento n. 22 – ore 21.00
anniversario MARGHERITA HACK
Spettacolo con Marianna Balducci, Alessia Canducci e Federico Taddia
100 anni fa esatti - o quasi - è nata "la più simpatica, ribelle e spettinata astrofisica di tutta 
la Via Lattea". Così Federico Taddia, nel suo Nata in via delle cento stelle, descrive 
Margherita Hack. Stasera ce la racconta insieme alla voce di Alessia Canducci e alla 
matita di Marianna Baldinucci. 

domenica 19 giugno
 

Evento n. 23 – ore 9.00
MdL Live evento speciale SPEED DATE CON GLI EDITOR
La sfida, per ogni editor, è destare il vostro interesse per 2 dei loro migliori libri. Saranno 
abbastanza convincenti? 
 



Evento n. 24 – ore 9.00
laboratorio LA VOCE DEL MARE (REPRISE)
Laboratorio con Andrea Vico
Un respiro su due viene dall'acqua: è per questo che il mare va protetto tanto quanto le 
foreste. Ma che rapporto abbiamo noi "sapiens terricoli" con questo habitat? In realtà, un 
rapporto molto superficiale. In questo laboratorio, a partire dal libro La notte delle 
tartarughe, proveremo a capire i principali malesseri che affliggono il Mediterraneo. Si 
comincia con un giro in spiaggia, a raccogliere il materiale che ci servirà! 
 

Evento n. 25 – ore 10.00
tutto sull'autore KEVIN BROOKS
Incontro con Kevin Brooks intervistato dai ragazzi e dalle ragazze del gruppo di lettura 
qualcunoconcuicorrere di Firenzuola, coordinati da Matteo Biagi
Ogni lettore alla ricerca di forti emozioni dovrebbe conoscere Kevin Brooks. Dopo L'estate 
del coniglio nero, Bunker diary, iBoy, Lucas, è tornato con La bestia dentro a ricordarci due
cose: la prima è che i suoi non sono romanzi per stomaci deboli. La seconda è che pochi 
altri come lui sanno tenere i lettori col fiato sospeso, trascinandolo tra le pagine per 
risputarlo fuori scosso da un'esperienza indimenticabile. Parliamo insieme a lui delle sue 
storie, e della sua scrittura, guidati dal gruppo di lettura qualcunoconcuicorrere di 
Firenzuola. 
 

Evento n. 26 – ore 10.00
laboratorio DOVE TROVO UNA STORIA?
Laboratorio con Pierdomenico Baccalario
Come si trovano le storie? È una domanda che ogni giovane lettore e lettrice si fa. 
Pierdomenico Baccalario accompagnerà i partecipanti a trovare le risposte, a partire da 
loro stessi. Chi sono? Quali sono gli interessi di ognuno? Queste riflessioni saranno il 
punto di partenza per dare forma ognuno a una bozza di storia, in cui si sentano a proprio 
agio come in camera loro. Cosa serve? Nient'altro che carta e penna! 
 

Evento n. 27 – ore 11.30
laboratorio MENTA
Laboratorio con Christian Galli
Come nasce un personaggio a fumetti? Dallo schizzo fino al disegno, Christian Galli guida 
i partecipanti in un laboratorio interattivo a partire da Lamia, Lucia,Marzie e Michele, i 
personaggi del suo nuovo libro Menta. Alla fine toccherà a voi crearne uno da zero! 
 

Evento n. 28 – ore 11.30
dentro al libro ASPETTANDO IL VENTO
Incontro con Oskar Kroon
Vinga e Rut sono due ragazze incredibilmente diverse: la prima sta vivendo un periodo 
difficile, dal quale cerca di riprendersi trascorrendo l'estate sull'isola con il nonno, ma 
senza riuscire a scrollarsi di dosso la tristezza che la insegue; Rut è piena di vita, di colori, 
e non sta ferma un secondo. In quell'estate, mentre restaura la piccola barca del nonno, 
Vinga farà la conoscenza, grazie a Rut, di sentimenti forti e sconosciuti per lei... e forse 
riuscirà finalmente a farsi trascinare via, col vento, verso qualcosa di bello e di nuovo.



Evento n. 29 – ore 11.30
dibattito CI PIACE LEGGERE... STORIE SENZA ETICHETTE
Incontro con Fabio Geda, Beatrice Masini e Marco Peano
"Semplicemente, leggere". Questo era ciò che ci auguravamo in Ci piace leggere!: a volte,
infatti, ci impuntiamo sulla linea di demarcazione tra letteratura per adulti e letteratura per 
ragazzi... ma esiste davvero? E se esiste, come la si riconosce? Ma soprattutto, è utile? Il 
dibattito è aperto. 
 

Evento n. 30 – ore 15.00
parole in dialogo MASCHIO
Incontro con JJ Bola e Francesca Torre
Le parole sono importanti: "maschio" e "femmina" dovrebbero essere termini neutri, 
eppure in più di un caso finiscono per determinare un'identità, rinchiudendola negli 
stereotipi di genere. Che passi avanti stiamo facendo, per evitare di rimanere incastrati in 
preconcetti datati e slegati dalla realtà? 
 

Evento n. 31 – ore 15.00
tutto sull'autore ROSS WELFORD
Incontro con Ross Welford intervistato dai ragazzi e dalle ragazze del gruppo di lettura 
Ladri di libri di Montepulciano, coordinati da Silvia Pognante
Un ragazzo nato un millennio fa, uno che ha a disposizione una macchina del tempo, e 
una ragazza che scopre di poter diventare invisibile: sono i protagonisti dei romanzi di 
Ross Welford, Il ragazzo di mille anni, In viaggio nel tempo con il criceto e Cose da non 
fare se diventi invisibile. Impossibile non volerne sapere di più! Oggi siamo qui per questo, 
insieme al gruppo di lettura Ladri di Libri di Montepulciano 
 

Evento n. 32 – ore 16.30
evento in via di definizione
 

Evento n. 33 – ore 16.30
a casa di LOIS LOWRY
Lois Lowry ci apre le porte della sua casa: autrice della saga The Giver e di romanzi come 
All'orizzonte e Gossamer, sarà protagonista di un incontro in cui la distanza ci offre 
l'incredibile opportunità di conoscere il luogo in cui vive e scrive, e dal quale trarremo 
spunti per una chiacchierata imperdibile.

Evento n. 34 – ore 18.00
evento speciale PREMIAZIONE PREMIO MARE DI LIBRI
Cinque esperti di letteratura per ragazzi hanno scelto per noi i più bei romanzi pubblicati 
nel corso del 2021 per i lettori adolescenti; dieci giovani fortissimi lettori hanno decretato il 
migliore. Pronti a scoprire il vincitore della nona edizione del Premio Mare di Libri? 
 

Evento n. 35 – ore 18.00
anniversario 30 ANNI DALLA STRAGE DI CAPACI
Incontro con Pietro Grasso e Luigi Garlando
Quello della strage di Capaci, dove morì Giovanni Falcone insieme alla moglie e agli 



agenti della scorta, è un cupo anniversario che ci ricorda come la mafia sia ancora un 
problema da estirpare, in fretta e alla radice. Lo scrittore Luigi Garlando e il politico ed ex 
magistrato Pietro Grasso sapranno raccontarci meglio di chiunque altro cosa accadde, e 
cosa possiamo imparare da quegli avvenimenti. 

Evento n. 36 – ore 18:00
classici IL CLASSICO GRUPPO DI LETTURA
con Daniele Aristarco
Esatto, questo è un gruppo di lettura! I requisiti per partecipare? Aver letto i libri, ed essere
pronti al confronto. Daniele Aristarco, autore di Perché ci ostiniamo a leggere (e far 
leggere) i classici condurrà il gruppo nella discussione, dando spazio ad ogni partecipante 
e ad ogni contributo. E alla fine, si vota il classico migliore! 

Evento n. 37 – ore 21.00
EVENTO DI CHIUSURA A SORPRESA
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