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Ufficio Stampa Mare di Libri
Festival dei Ragazzi che leggono

PROGRAMMA EVENTI
MARE DI LIBRI – FESTIVAL DEI RAGAZZI CHE LEGGONO
RIMINI – 15/17 GIUGNO 2012

VENERDì 15 GIUGNO

APERTURA EVENTI – Museo della Città, Sala del Giudizio
PRONTI...VIA... MARE DI LIBRI 2012
Saluti  di  apertura  del  Sindaco  di  Rimini  dottor  Andrea  Gnassi,  dell’Assessore  alla  Cultura  dottor  Massimo  Pulini  e  della  
professoressa Emy Beseghi, docente di Pedagogia della Narrazione presso l’Università degli studi di Bologna.

Evento n. 1 – ore 14.30, Museo della Città, Sala del Giudizio
TUTTA LA VITA DAVANTI
Incontro con Aidan Chambers presentato da Marcella Terrusi, esperto di Letteratura per ragazzi
Muoio dalla voglia di  conoscerti è l’ultimo romanzo di Aidan Chambers,  assiduo frequentatore di  Mare di  Libri  nel  ruolo di 
scrittore per giovani adulti, che riveste fin dal tempo in cui nessuno li aveva ancora inventati. È un lungo dialogo tra un vecchio e 
un ragazzo, il dialogo sempre aperto da un grande autore col suo pubblico. 
Evento sponsorizzato da Rizzoli – Ingresso € 3 – Età consigliata da 13 anni

Evento n. 2 – ore 16.30, Cortile della Biblioteca Gambalunga
LA CITTÀ INVISIBILE
Incontro con Lorenza Ghinelli presentata da Marco Missiroli, autore
I  giovani protagonisti  de  Il  divoratore e  La colpa nascono e crescono in  una Rimini  insolita  e nascosta,  lontana dalla sua 
immagine  di  divertimentificio.  Una  città,  un’autrice,  i  luoghi  dell’adolescenza:  guidata  da  Marco  Missiroli,  autore  riminese,  
Lorenza Ghinelli racconta il suo legame speciale con Rimini.
Evento sponsorizzato da Libreria Riminese – Ingresso € 3 – Età consigliata da 15 anni 

Evento n. 3 – ore 16.30, Museo della Città, Lapidarium
PROCESSO A ULISSE
Incontro con Sabina Colloredo e Giovanni Nucci presentati da Simonetta Bitasi, lettore ambulante
C’è chi tesse la tela e chi tesse le storie. C’è chi attende speranzoso e chi continua a cercare. Due autori in singolar tenzone, un  
gioco delle parti per parlare di una coppia memorabile della mitologia. Ha più ragioni Penelope o Ulisse?
Evento sponsorizzato da Confindustria Rimini – Ingresso € 3 – Età consigliata da 11 anni

Evento n. 4 – ore 18.00, Teatro degli Atti
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VOCI DALLA LUNA
Incontro con Umberto Guidoni e Andrea Valente presentati da Chiara Codecà, esperto di Letteratura per ragazzi
Luna, stelle, spazio, universo: il racconto appassionato dei segreti del cielo da parte di chi studia e conosce la Luna reale e chi ha 
scritto storie sulla Luna immaginata, tra libri, film e missioni spaziali.
Evento sponsorizzato da Hotel Le Meridien Rimini – Ingresso € 3 – Età consigliata da 11 anni

EVENTO SPECIALE – ore 18.00, Sala dell’Arengo
PREMIAZIONE DELLE GARE DI LETTURA 2012
Incontro con Zita Dazzi, Marco Malvaldi, Georgia Manzi, Angela Nanetti, Marco Varvello
Il volo di Alice, La briscola in cinque, Il ladro, Le memorie di Adalberto, Dimentica le mille e una notte sono alcuni dei libri scelti 
per le gare di lettura dell’anno scolastico appena concluso organizzate da Viale dei Ciliegi 17. I tantissimi ragazzi coinvolti li  
hanno letti e riletti per le sfide, fino a conoscerli forse meglio degli autori stessi.  È proprio così? La premiazione delle gare di 
lettura è un’occasione per capirlo, per conoscere finalmente gli autori e le loro facce, scoprire come sono nati questi libri, per  
togliersi qualche curiosità, per fermarsi a parlare anche di libri che non sono più novità ma che continuano a piacere e ad essere  
scoperti da nuovi lettori, per farsi fare una dedica... e naturalmente per premiare i vincitori delle gare!
Evento in collaborazione con Libreria Viale dei Ciliegi 17 – Ingresso gratuito

APERITIVI CON DEDICA
ore 19.30, Libreria Mondadori
Marco Malvaldi firma le copie dei suoi libri.
ore 19.30, Libreria Punto Einaudi
Christian Frascella firma le copie dei suoi libri.
ore 19.30, Libreria Riminese
Lorenza Ghinelli e Marco Missiroli firmano le copie dei loro libri.

Evento n. 5 – ore 21.00, Castel Sismondo, Cortile
CACCIA AL TESORO AD ALAGAËSIA
Caccia al tesoro letteraria a squadre
Quest’anno l’ormai tradizionale caccia al tesoro di Mare di Libri si sposta ad Alagaësia per una competizione basata sul Ciclo  
dell’Eredità di  Christopher Paolini. Un percorso a tappe pieno di prove da superare in squadra nel quale, ovviamente, sarà 
d’aiuto una conoscenza approfondita del mondo di Eragon.
Evento realizzato con il contributo di Rimini Fiera – Ingresso € 3 e prenotazione obbligatoria – Età da 11 anni, prima media 
conclusa, a 17 anni – Massimo 80 posti
Attenzione. Per questo evento è necessario inserire l’età del partecipante nel campo note della prenotazione online.

Evento n. 6 – ore 21.30, Teatro degli Atti 
GIORGIO AMBROSOLI
Spettacolo di e con Luca Maciacchini 
Lo spettacolo, nella forma del teatro-canzone, ricostruisce la vicenda umana e professionale dell’avvocato milanese Giorgio  
Ambrosoli, che, ricevuto il compito di commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, pagò con la vita i troppi interessi  
economici e politici in ballo. Una pagina nera del dopoguerra italiano.
Evento sponsorizzato da Nextam Partners – Ingresso € 5 – Età consigliata da 15 anni

EVENTO SPECIALE – ore 23.00, Cortile della Biblioteca Gambalunga
MARATONA DI LETTURA FANTASY: ELFI, DRAGHI, NANI, ORCHI
Un tuffo in un mondo amato da molti giovani: quello creato dall’immaginazione dei più grandi autori fantasy, abitato dalle creature 
più strane e affascinanti. Sono i lettori in prima persona a guidarci in questo viaggio, a farci conoscere queste creature attraverso  
la magia della lettura ad alta voce.
Se sei un giovane lettore e vuoi leggere anche tu un brano durante la maratona scrivi una mail a organizzazione@maredilibri.it.  
Evento realizzato con il contributo dell’Associazione Culturale Amici di Mare di Libri – Ingresso gratuito
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SABATO 16 GIUGNO

EVENTO SPECIALE – ore 05.00, Bagno Tiki 26
ALBA D’INCHIOSTRO
Incontro con Angela Nanetti
Di  fronte  al  mare si  risvegliano  i  nostri  sensi.  Angela  Nanetti  legge pagine dal  suo  Mistral in  un’alba di  parole  e  musica. 
Accompagnamento musicale a cura dei Volontari di Mare di Libri e degli studenti dell’Istituto Musicale Pareggiato G. Lettimi.
Evento sponsorizzato da Bagno Tiki 26 – Ingresso gratuito

EVENTO SPECIALE – ore 08.30, Hotel Le Meridien
UNA COLAZIONE SPAZIALE
Appuntamento con gli  ospiti  a colazione: una conversazione divertente con l’astronauta Umberto Guidoni  e l’autore Andrea  
Valente, per parlare di stelle tra un croissant e un caffè.
Evento sponsorizzato da Hotel Le Meridien Rimini – Ingresso gratuito

Evento n. 7 – ore 10.00, Palazzo del Podestà, Sala Civica
D’AMORE E DI GUERRA
Incontro con Xavier-Laurent Petit presentato da David Tolin, libraio
Un autore francese di lungo corso per due libri molto diversi:  Be Safe e  Piccolo stupido cuore, una storia di guerra e fraterne 
lontananze più una storia di legami fortissimi che vincono ogni ostacolo. 
Evento sponsorizzato da Alliance Française Rimini – Ingresso € 3 – Età consigliata da 11 anni

Evento n. 8 – ore 10.00, Cineteca Comunale
PUNTO E A CAPO
Incontro con Zita Dazzi e Christian Frascella presentati da Lia Celi, autore
Due ragazze, due storie. Due ribelli, ognuna a modo suo. Il loro risveglio davanti a un mondo in cui non si riconoscono più. Un  
salto in avanti, oltre quelle catene che ogni adolescente prima o poi deve spezzare. Due racconti limpidi e freschi, con lo sguardo 
rivolto al futuro.
Evento sponsorizzato da Libreria Punto Einaudi ed Einaudi Ragazzi – Ingresso € 3 – Età consigliata da 13 anni

Evento n. 9 – ore 11.30, Museo della Città, Sala del Giudizio
IL MONDO DIPINTO
Incontro con Stefano Zuffi
Lo storico dell’arte Stefano Zuffi ci accompagna in un viaggio straordinario ne  Le parole dell’arte. Un punto di vista originale e 
piacevole per avvicinare i ragazzi alla bellezza de Il mondo dipinto.
Evento sponsorizzato da Feltrinelli – Ingresso € 3 – Età consigliata da 11 anni

Evento n. 10 – ore 11.30, Sala dell’Arengo
BARLUME
Incontro con Marco Malvaldi presentato da Luca Crovi, autore e giornalista
Se c’è un delitto nei dintorni di Pineta, in Toscana, loro non possono fare a meno di indagare: sono gli anziani avventori del  
BarLume, che tra un bicchiere e una partita a carte, guidati dal “barrista” Massimo, infarciscono di vernacolo pisano le loro ipotesi di 
indagine. Dopo la recente pubblicazione del nuovo romanzo La carta più alta, Marco Malvaldi ci racconta la sua provincia italiana.
Evento sponsorizzato da Mondadori Franchising – Ingresso € 3 – Età consigliata da 15 anni

EVENTO SPECIALE – ore 13.15, Parco Marecchia
PROFUMO DI CIOCCOLATO
Arte pasticcera, un pizzico di magia e teatro quanto basta
Dopo una pausa per il picnic nel prato ombreggiato siete pronti ad assaggiare un dolcetto appena sfornato da una famiglia di maghi 
pasticceri?  Proprio  così:  nel  romanzo  Profumo di  cioccolato la  magia incontra l’arte  pasticcera,  ma attenzione!  Se non è ben 
padroneggiata può scatenare guai… Quali saranno gli effetti imprevedibili  di quei muffin profumati, di quei deliziosi biscotti? Lo  
scoprirete attraverso un gioco coinvolgente che ha a sua volta un ingrediente magico: il teatro. 
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A cura di Lucia Giustini e Fabio Monesi, Millemagichestorie.
Evento sponsorizzato da Mondadori Editore – Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria – Età da 11 anni – Massimo 50 posti
Il ristorante La Mi Mama gestisce un servizio convenzionato di cestini per il pranzo al Parco Marecchia.

Evento n. 11 – ore 15.00, Palazzo del Podestà, Sala Civica
I SAVED THE WORLD TODAY
Incontro con Fulvia Degl’Innocenti, Alessandro Gatti e Manuela Salvi presentati da Simonetta Bitasi, lettore ambulante 
I ragazzi come unica fonte di salvezza per il futuro: questo messaggio di speranza è alla base della letteratura distopica che, nelle 
sue storie ambientate in possibili futuri postapocalittici, mostra come una via d’uscita sia sempre possibile. Un genere letterario che 
appassiona tanto proprio perché incredibilmente attuale. Ne parliamo con gli autori di Picabo Swayne e Sopravvissuta.
Evento sponsorizzato da Libreria Pagina – Ingresso € 3 – Età consigliata da 11 anni

Evento n. 12 – ore 15.00, Museo della Città, Sala del Giudizio
IL RATTO E LA LUNA
Incontro con Gregory Hughes presentato da Anna Antoniazzi, esperto di Letteratura per ragazzi
Un romanzo itinerante, una galleria variopinta di personaggi complessi. Una storia di crescita, un’avventura metropolitana dal  
finale sorprendente. Una fuga per le strade di New York alla ricerca dello zio d’America. Tutto questo è Sganciando la luna dal  
cielo, romanzo d’esordio di Gregory Hughes insignito del Booktrust Teenage Prize nel 2010.
Evento sponsorizzato da Libreria Feltrinelli – Ingresso € 3 – Età consigliata da 13 anni

Evento n. 13 – ore 16.30, Sala dell’Arengo
SIAMO NELLA MELMA
Incontro con Nick Arnold
Un autore scoppiettante che ha trovato la formula giusta per far innamorare i più giovani delle scienze. In Sporco mondo Nick 
Arnold affronta alla sua maniera il problema scottante del surriscaldamento globale e dell’inquinamento.
Evento realizzato con il contributo di Gruppo Hera – Ingresso € 3 – Età consigliata da 11 anni

Evento n. 14 – ore 16.30, Cortile della Biblioteca Gambalunga
LA CINA È VICINA
Incontro con Mario Pasqualotto e Luigi Ballerini intervistati da Christian Mascheroni, autore e conduttore
La Cina non è vicina. È qui. Nelle nostre città vivono ragazzi sospesi tra due culture, la Cina dei genitori e l’Italia in cui crescono.  
Conoscerli può trasformarsi in una vera sfida, che si tratti di una storia di avventura o di sentimenti, come accade ne L’estate 
delle falene di Mario Pasqualotto e Non chiamarmi Cina di Luigi Ballerini. 
Evento sponsorizzato da Giunti ed Einaudi Ragazzi – Ingresso € 3 – Età consigliata da 11 anni

EVENTO SPECIALE – ore 18.00, Cineteca Comunale
PREMIAZIONE CONCORSO CIAK, SI LEGGE! 2012
Federico  Taddia  presenta  i  filmati  finalisti  del  concorso  Ciak,  si  legge!  Una  giuria  composta  da  Alex  Raccuglia,  regista  
DeltaFrame, Maria Chiara Bettazzi, editor Giunti, Nancy Sonsino, ufficio stampa Mondadori, Marco Albonico, ufficio stampa San  
Paolo Edizioni e Giordano Aterini, editor Rizzoli, decreterà il vincitore. Interverranno anche gli autori di due dei quattro romanzi in  
concorso: Luigi Ballerini e Benedetta Bonfiglioli.

Evento n. 15 – ore 18.00, Museo della Città, Lapidarium
BLUES IN MEMORIA
Incontro con Paola Predicatori presentata da Lodovica Cima, autore ed editor
Il lutto, il congedo, la perdita, l’assenza. Tante facce per un tema duro e difficile che Paola Predicatori ha posto al centro del suo  
primo romanzo,  Il mio inverno a Zerolandia. Accompagna e scandisce l’incontro con l’autrice una serie di letture di poesie sulla 
morte.
Evento sponsorizzato da Rizzoli – Ingresso € 3 – Età consigliata da 15 anni

Evento n. 16 – ore 18.00, Museo della Città, Sala del Giudizio
“... AL MIO SEGNALE, SCATENATE L’INFERNO”
Incontro con Simon Scarrow presentato da Antonio Ciccarone, bibliotecario
Dall’epica alla letteratura, dalla storia al cinema, dall’antica Roma reale a quella di finzione: un mondo affascinante, fonte di  
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ispirazione di scrittori, registi, poeti. Simon Scarrow e Antonio Ciccarone ci accompagnano in un viaggio immaginario nella Città  
Eterna.
Evento sponsorizzato da Mondadori Franchising – Ingresso € 3 – Età consigliata da 11 anni

APERITIVO CON DEDICA
ore 18.30, Libreria La Moderna
Silvana Gandolfi firma le copie dei suoi libri.
ore 19.30, Libreria Feltrinelli
Gregory Hughes firma le copie dei suoi libri.
ore 19.30, Libreria Pagina
Lodovica Cima, Fulvia Degl’Innocenti e Antonio Ferrara firmano le copie dei loro libri.
ore 19.30, Libreria Viale dei Ciliegi 17
Pierdomenico Baccalario firma le copie dei suoi libri.

Evento n. 17 – ore 21.30, Museo della Città, Sala del Giudizio
ANGELICAMENTE ANARCHICO
Incontro con Don Andrea Gallo
Ci parla di umanità, di amore, di condivisione, un prete “che si è scoperto uomo”. Un prete che come pochi sa parlare ai giovani  
e raccontare loro la vera buona novella, quella che insegna a odiare l’indifferenza.
Evento sponsorizzato da A.N.P.I. Rimini – Ingresso € 3 – Età consigliata da 15 anni

Evento n. 18 – ore 21.30, Teatro degli Atti 
IO DENTRO GLI SPARI
Spettacolo di Giorgio Scaramuzzino del Teatro dell’Archivolto di Genova
Lo spettacolo, presentato in anteprima nazionale a Mare di Libri, è un monologo tratto dal romanzo pluripremiato della scrittrice  
Silvana Gandolfi, che sarà presente in sala. Ispirato a una storia vera, racconta la storia di un giovane testimone di mafia e della  
sua lotta per la giustizia, sottolineando la forza del singolo anche di fronte ai più grandi mali sociali.
Evento realizzato con il contributo di CNA Rimini – Ingresso € 5 – Età consigliata da 11 anni

EVENTO SPECIALE – ore 23.00, Cortile della Biblioteca Gambalunga
INCONTRI IMMAGINARI 
Mare di Libri ripropone anche quest’anno gli incontri immaginari tra autori e personaggi dei più celebri classici: i tre testi inediti, scritti  
da Francesca Capelli, Annalisa Strada, Luigi Dal Cin, Chiara Codecà e Alessandro Gatti appositamente per il Festival, vedranno  
dialogare, tra litigi e rivendicazioni, Louisa May Alcott e Laurie, Jules Verne e il Capitano Nemo, Arthur Conan Doyle e il dottor Watson.
Ingresso gratuito

In collaborazione con:

Libreria dei ragazzi Viale dei Ciliegi 17
Rizzoli Editore

info@maredilibri.it



DOMENICA 17 GIUGNO

Evento n. 19 – ore 09.00, Palazzo del Podestà, Sala Civica
CAFFÈ FILOSOFICO LETTERARIO
Dibattito filosofico con Antonio Ferrara e Georgia Manzi condotto da Stefania Rubello, teacher educator
Per iniziare a fare filosofia fin dal primo mattino. A partire dalle situazioni raccontate dai libri Il ladro ed Ero cattivo, che saranno 
introdotte dagli autori stessi, i partecipanti saranno guidati a riflettere e dibattere sui temi della colpa, della punizione e della  
redenzione. Perché la filosofia non è solo una materia che si  studia sui libri  di scuola,  è qualcosa che si  fa attraverso gli  
strumenti del pensiero e del dialogo... e può svegliare più di un buon caffè.
Evento sponsorizzato da Rizzoli e San Paolo Edizioni – Ingresso € 3 e prenotazione obbligatoria – Età consigliata da 13 anni – 
Massimo 40 posti – Durata 2 ore

Evento n. 20 – ore 10.00, Sala dell’Arengo
LA VERITÀ VI FARÀ LIBERI
Incontro con Silvana Gandolfi e Andrea Gentile presentati da Stefano Gorla, giornalista
La loro unica colpa è quella di essere nati nella famiglia sbagliata: sono i testimoni di mafia. Nei romanzi Io dentro gli spari e 
Volevo nascere vento, gli autori raccontano le storie di due ragazzi tanto giovani quanto affamati di giustizia. Perché non serve  
essere adulti per avere il coraggio di scegliere da che parte stare.
Evento sponsorizzato da Libreria La Moderna – Ingresso € 3 – Età consigliata da 13 anni

Evento n. 21 – ore 11.30, Museo della Città, Sala del Giudizio
PER UN BICCHIERE DI RUM
Incontro con Björn Larsson e Pierdomenico Baccalario presentati da Luca Crovi, autore e giornalista
Long John Silver e Capitan Uncino: è grazie a loro che amiamo i pirati. Björn Larsson e Pierdomenico Baccalario hanno voluto  
raccontare  la  loro  vera  storia:  ci  portano  dietro  le  quinte  delle  loro  esistenze,  ci  raccontano  chi  erano  prima  che  noi  li  
conoscessimo, e come sono arrivati a diventare cattivi tanto amati.
Evento sponsorizzato da Mondadori Franchising – Ingresso € 3 – Età consigliata da 11 anni

Evento n. 22 – ore 11.30, Cineteca Comunale
ELEMENTARE, WATSON!
Incontro con Alessandro Gatti e Guido Sgardoli presentati da Chiara Codecà, esperto di Letteratura per ragazzi
Il viaggio è un’indagine, l’indagine è un viaggio. Se gli investigatori sono giovani dotati di fervido spirito d’avventura, astuzia e 
spensieratezza, la ricetta per rapire il  lettore è pronta.  Sherlock Holmes, Arsène Lupin, Auguste Dupin e tutti  i  più famosi  
personaggi del giallo letterario raccontati dalle penne intraprendenti di Alessandro Gatti e Guido Sgardoli.
Evento sponsorizzato da Piemme Edizioni e Rizzoli – Ingresso € 3 – Età consigliata da 11 anni

EVENTO SPECIALE – ore 13.15, Parco Marecchia
PER FARE UN ALBERO...
Una matita, un foglio, un’artista e il gioco è fatto.
Dopo il picnic nel prato ombreggiato,  Pia Valentinis, autrice del libro  Raccontare gli alberi e Paola Parazzoli,  editor  Rizzoli, 
incroceranno le loro matite con le vostre.
Evento realizzato con il contributo di Gruppo Hera – Ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria – Età da 11 anni – Massimo 50 
posti
Il ristorante La Mi Mama gestisce un servizio convenzionato di cestini per il pranzo al parco Marecchia.

Evento n. 23 – ore 15.00, Palazzo del Podestà, Sala Civica
INFINITI MONDI
Incontro con Leonardo Patrignani, Francesco Falconi, autore ed esperto di fantasy e Francesco Gungui, editor Mondadori
Un autore, un genere, un editore.  Multiversum è l’ultimo romanzo fantasy pubblicato da Mondadori: universi paralleli e una 
nuova declinazione del fantasy sentimentale; a partire da qui sarete guidati in una carrellata a ritroso sulle mode e i successi  
del  fantasy dal punto di  vista  dell’autore esordiente,  dell’esperto di  fantasy e dell’editor.  Un’occasione imperdibile per gli  
appassionati del genere ma anche per chi ha sempre desiderato curiosare dietro le quinte dell’editoria.
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Evento sponsorizzato da Mondadori Editore – Ingresso € 3 – Età consigliata da 13 anni

Evento n. 24 – ore 15.00, Museo della Città, Sala del Giudizio
QUANDO LA VERITÀ È UN RISCHIO
Incontro con Pierdomenico Baccalario, Tommaso Percivale e Guido Sgardoli presentati da Federico Taddia, autore e conduttore  
radiotelevisivo
In un futuro non troppo lontano, una potente lobby controlla l’informazione e la manipola a scopi di lucro. Un gruppo di giovani  
giornalisti d’assalto lotta contro il sistema per difendere la libertà di pensiero. Sono spacciatori di verità: sono i TYPOS. Giovani,  
ribelli, sprezzanti del pericolo. E tu quanto sei Typos?
Entra in questo gioco avventuroso già prima di partecipare all’evento andando sulla pagina TYPOS del sito di Mare di Libri.
Evento sponsorizzato da Fanucci Editore – Ingresso € 3 – Età consigliata da 13 anni

Evento n. 25 – ore 16.30, Teatro degli Atti
UNA GIORNATA EROICA 
Incontro con Matthieu Mantanus
Come funziona un’orchestra? A cosa serve il  direttore? E quegli  strani  gesti  che compie davanti  ai  musicisti?  I  segreti,  le  
emozioni  e  le  passioni  della  musica  spiegate  ai  ragazzi  da  Matthieu  Mantanus,  direttore  dell’Orchestra  sinfonica  Città  di  
Ravenna. L’evento è svolto in collaborazione con l’Istituto Musicale Pareggiato G. Lettimi.
Evento sponsorizzato da Banca Popolare Valconca – Ingresso € 3 – Età consigliata da 11 anni

Evento n. 26 – ore 16.30, Cortile della Biblioteca Gambalunga
KATTIVI 
Incontro con Lodovica Cima, Antonio Ferrara, Beatrice Masini presentati da Stefano Gorla, giornalista
Diciamolo:  se  non  ci  fossero  loro,  leggere  sarebbe  una  noia.  Sono  intriganti,  appassionanti,  misteriosi.  Senza  di  loro,  i  
protagonisti positivi dei romanzi rimarrebbero disoccupati.  Il Giornalino ha chiesto a diversi autori per ragazzi di raccontare le 
storie mai scritte degli antagonisti più famosi della letteratura, dalla Signorina Rottenmeier a Mr. Hyde, a Crudelia De Mon. Kattivi 
si nasce o si diventa?
Evento sponsorizzato da Il Giornalino – Ingresso € 3 – Età consigliata da 11 anni

Evento n. 27 – ore 18.00, Museo della Città, Sala del Giudizio
RITI DI PASSAGGIO
Incontro con Joe R. Lansdale presentato da Luca Crovi, giornalista e autore
In occasione dell’uscita di Sull’orlo di acque scure per Einaudi Stile Libero un incontro con un grande narratore di storie la cui  
opera è un prisma di generi: avventura, horror, pulp, thriller, humor e western. Con la sua penna ironica, il  grande scrittore  
americano mette spesso al centro delle sue storie la sottile linea scura che separa l’infanzia dall’età adulta.
Evento realizzato con il contributo di Camera di Commercio di Rimini – Ingresso € 3 – Età consigliata da 15 anni

Evento n. 28 – ore 18.00, Palazzo del Podestà, Sala Civica
ROMEO, ROMEO, PERCHÉ SEI TU ROMEO?
Incontro con Elisa Puricelli Guerra presentata da Simonetta Bitasi, lettore ambulante. Nel ruolo di Romeo Tommaso Galvani,  
attore
Che cosa succederebbe se Romeo Montecchi arrivasse dalle pagine di Shakespeare direttamente in un liceo dei giorni nostri? 
Lo sanno bene i giovani protagonisti del romanzo di Elisa Puricelli Guerra, che si ritrovano alle prese col romantico, confuso  
ragazzo, improvvisamente catapultato in un’altra epoca. E lo scoprirete anche voi: sì, perché Romeo, proprio lui, sarà presente 
in sala.
Evento sponsorizzato da Rizzoli – Ingresso € 3 – Età consigliata da 11 anni

Evento n. 29 – ore 21.00, Teatro degli Atti
LA MIA BANDA SUONA IL ROCK
Incontro con Ago Panini accompagnato dalla Crogiuolo Band di Rimini
Un ragazzo di quattordici anni, cresciuto a suon di Wagner e lezioni di flauto traverso, scopre all’improvviso i Clash e gli AC/DC,  
compra la prima chitarra elettrica e cambia per sempre la sua vita. Il rock è la rivoluzione che lo porterà a cambiare scuola, 
aspetto e amicizie, dando il via a un’avventura che stravolgerà il suo futuro.
Evento realizzato con il contributo di Rimini Fiera – Ingresso € 3 – Età consigliata da 13 anni
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