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1 AMARE LEGGERE 2018

Presentazione aMare Leggere 
VI Edizione

D
opo il successo delle precedenti edizioni, torna aMare Leggere, 

il viaggio letterario dedicato a ragazzi e famiglie organizzato 

da Leggere:tutti. 

L’obiettivo è quello di guidare i giovani alla (ri)scoperta del 

mondo dei libri.

L’idea nasce nella convinzione che la lettura, pur essendo un’esperienza 

individuale, sia in grado di suscitare una forte condivisione di emozioni, 

sentimenti e rifl essioni: così il libro e la lettura saranno visti dai ragazzi non 

come un obbligo, ma come un piacere.

Infi ne, il fatto di condividere l’esperienza del viaggio collegata ai libri porta ad 

associare la lettura a un evento denso di emozioni, scoperte e nuove amicizie.

Il viaggio proposto da Leggere:tutti con aMare Leggere vuole, dunque, avvicinare 

i giovani ai libri, ma non solo: spazio anche a teatro, cinema, arte e musica, in 

un itinerario ricco di eventi ed iniziative. 

Navighiamo insieme, cresciamo insieme con i libri e la lettura!

Sergio Auricchio
Editore di Leggere:tutti 
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Alcune delle iniziative 
promosse da Leggere:tutti

Tra le tante iniziative promosse da Leggere:tutti 
negli ultimi anni si segnalano:

•  la costituzione dei “Club di Leggere:tutti” 
per aggregare sul territorio gli amanti della 
lettura. Ogni anno le tessere d’argento dei 
“Club di Leggere:tutti” vengono consegnate 
a personaggi che si sono distinti nel campo 
della promozione del libro e della lettura;

•  “Un treno di libri per Napoli”: è stato 
organizzato per due edizioni di Galassia 
Gutenberg un treno speciale con 500 lettori e 
scrittori;

•  “Food&Book - La cultura del cibo, il cibo 
nella cultura”(sesta edizione): Festival del 
libro e della cultura gastronomica la cui sesta 
edizione è in programma a Montecatini Terme 
ad ottobre 2018.

•  “Scrittori in Campagna”: nel 2008-2009 
sono state realizzate una quindicina di 
presentazioni di libri negli agriturismi;

•  “Una nave di libri per Barcellona” (nona 
edizione): viaggio letterario da Civitavecchia 
a Barcellona organizzato insieme a Grimaldi 
Lines in coincidenza con la festa di “San 
Giorgio, i libri e le rose” con cui si celebra, 
con grande partecipazione della popolazione 
nella città catalana, la Giornata Mondiale del 
Libro (23 aprile). 

•  “aMare Leggere - Festival della letteratura per 
ragazzi sul mare” (sesta edizione): viaggio 
letterario da Civitavecchia a Barcellona 
organizzata insieme a Grimaldi Lines e con la 
collaborazione di Anp, Casa degli Italiani e 
Istituto Italiano di Cultura di Barcellona.

Leggere:tutti, 
la missione e le iniziative
Agra editrice dal 2005 pubblica Leggere:tutti, 
mensile distribuito nelle edicole di tutta 
Italia al prezzo di 3,00 euro. La missione di 
Leggere:tutti, rivista diretta fi n dalla nascita 
da Giuseppe Marchetti Tricamo e dal numero di 
aprile 2018 dal nuovo direttore Carlo Ottaviano, 
è far crescere la lettura in Italia rivolgendosi ad 
un pubblico il più ampio possibile. Particolare 
attenzione è posta alle piccole e medie case 
editrici e alle librerie indipendenti. L’idea di 
fondo di Leggere:tutti è essere un enzima per 
lo sviluppo di altre iniziative. Una rivista che 
parla di libri, ma anche di tutto quello che c’è 
intorno ai libri: scrittori, case editrici, librerie, 
biblioteche, istituzioni culturali, e-commerce...
La lente di Leggere:tutti focalizza la propria 
attenzione su tutti i generi di libri: dalla 
saggistica ai romanzi, dall’economia al 
marketing, dai libri per ragazzi a quelli di storia 
e geografi a, dai libri per viaggiare a quelli per 
sognare, come i libri di poesia.
La pubblicazione si caratterizza quindi come 
uno strumento per avvicinare e far crescere 
l’interesse verso la lettura. Per questo dà spazio 
a numerose informazioni di servizio: come 
leggere un libro, dove reperire i libri introvabili 
(Internet, librerie, biblioteche specializzate...), 
come organizzare la propria biblioteca, dove 
si trovano in ogni città i mercatini dei libri. 
Ogni mese sono segnalati in una rubrica fi ssa 
i principali appuntamenti: fi ere, presentazioni 
ed eventi legati al libro. In ogni numero 
sono presenti servizi su avvenimenti, novità 
editoriali, classifi che dei libri più venduti.
Tante altre notizie e informazioni che per motivi 
di spazio o di scadenze non trovano posto sulla 
rivista sono pubblicate sul sito
www.leggeretutti.it
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3 AMARE LEGGERE 2018

Il Gruppo Grimaldi, fondato nel 1947 dalla 
famiglia Grimaldi, coniuga una visione globale 
del mercato con tradizioni e valori familiari. Il 
Gruppo comprende sette principali Compagnie 
di Navigazione, è uno dei maggiori operatori nel 
trasporto marittimo di passeggeri sia in Nord 
Europa che nel Mediterraneo, dove è presente 
con il brand Grimaldi Lines. 
La leadership di Grimaldi Lines nel trasporto 
passeggeri attraverso il Mar Mediterraneo 
si declina anche in un’ampia gamma di 
iniziative dedicate al mondo dell’educazione 
e della formazione. I numerosi e innovativi 
viaggi formativi, le opportunità di alternanza 
scuola-lavoro fanno parte di Grimaldi Educa: 
il progetto dedicato ai giovani studenti delle 
scuole secondarie inferiori e superiori che, 
da novembre 2015, è oggetto del Protocollo 
d’Intesa triennale sottoscritto con il MIUR – 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca - con l’obiettivo di stimolare i giovani 
all’orientamento professionale e alla crescita 
personale favorendo nel contempo i viaggi dei 
giovani studenti. 

In linea con gli obiettivi defi nito dal Protocollo 
d’Intesa Grimaldi Lines propone percorsi 
formativi e viaggi d’istruzione in grado di 
coniugare apprendimento e sano divertimento. 
Favorisce la diffusione dell’alternanza quale 
pratica utile ai fi ni della relazione tra scuola ed 
impresa, offrendo agli studenti l’ opportunità 
di affi ancare la pratica alla teoria, rendendoli 
maggiormente occupabili, in coerenza con i 
fabbisogni aziendali e settoriali. 
Al tempo stesso mira a stimolare le eccellenze 
scolastiche attraverso sistemi premianti, a 
contribuire alla mobilità dei giovani a livello 
nazionale ed internazionale e a promuovere 
visite guidate e viaggi d’istruzione sicuri, 
economici e nel rispetto dell’ambiente. 

GRIMALDI-LINES.COM
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Programma di viaggio 
aMare Leggere
1° giorno – Sabato 17 Marzo 2018
ore 12.15 Partenza da Porto Torres per Civitavecchia
ore 12-30-14.00  Pranzo presso il self service per gli studenti, menu standard
ore 13.00 Pranzo servito per i docenti presso il Ristorante, menu fi sso 
ore 15.00 Benvenuto ai partecipanti (Sala Cervantes)
ore 15.30 Cosa vuol dire essere social? Laboratorio a cura di Claudia Zedda (Sala Cervantes)
ore 16.30 Sardegna, la mia terra. Claudia Zedda presenta L’amuleto (Condaghes) (Sala Cervantes)
ore 18.00  Proiezione del fi lm Bellas Mariposas di Salvatore Mereu (Sala Shakespeare)
ore 20.00-21.00 Cena presso il self service per gli studenti, menu standard e per i docenti a buffet 

presso il ristorante imbarcati a Porto Torres
ore 22.00-23.00 Cena presso il self service per gli studenti, menu standard e per i docenti a buffet 

presso il ristorante imbarcati a Civitavecchia
ore 22.30 Apertura delle Libreria di bordo a cura di Culture Club Cafè
 Benvenuto ai partecipanti, presentazione degli ospiti e del programma (Sala 

Cervantes).
 A seguire: Note d’Autore. Musica e Poesia con The Sound Pills - Piera D’Isanto e 

Marco Silvi (Sala Cervantes)
ore 23.59 Partenza per Barcellona. Pernottamento a bordo

2° giorno – Domenica 18 Marzo 2018
ore 8.00-10.00 Prima colazione per gli studenti presso il self service, menu business
ore 8.00-10.00 Prima colazione a buffet per i docenti presso il Ristorante
ore 10.00 Barcellona vista dai ragazzi. Presentazione delle Guide a cura degli Istituti Galilei 

(Firenze), Laura Bassi (Bologna) e IIS de Sanctis Deledda (Cagliari). 
A seguire Il sogno di Elisa. I suoi compagni raccontano il progetto “La Biblioteca di 
Elisa” (Sala Cervantes)

ore 10.45 La raccolta differenziata della memoria. Con il collettivo teatrale Voci nel Deserto  
(Sala Cervantes)

ore 11.30 L come Letteratura. Riccardo Mazzeo presenta Elogio della Letteratura (Einaudi), scritto 
a quattro mani con Zygmunt Bauman. Introduce Gianni Zagato (Sala Cervantes)

ore 12.30-13.30 1°turno pranzo per gli studenti presso il self service, menu standard (Sardegna)
ore 13.30-14.30 2°turno pranzo per gli studenti presso il self service, menu standard (Civitavecchia)
ore 12.30 Sardegna, la mia terra. Claudia Zedda presenta L’amuleto (Condaghes) (Sala Cervantes)
ore 13.00 Pranzo a buffet o servito per i docenti presso il Ristorante
ore 15.00 Da grande voglio fare...il giornalista. La formazione e le nuove frontiere del 

giornalismo. A cura di Carlo Ottaviano, direttore di Leggere:tutti (Sala Cervantes)
ore 15.30 Imparare la pace. Haidar Hafez, candidato Premio Nobel per la Pace, presenta 

Lezioni di pace. Il Corano, l’islam e il terrorismo spiegati ai miei allievi (Imprimatur). 
Introduce Gianni Zagato (Sala Cervantes)

ore 16.00  Da grande voglio fare...Lo scrittore. Laboratorio a cura di Cristina Chiperi (Starlight, 
Garzanti). Dialoga con l’autrice Roberto Ippolito (Sala Cervantes)

ore 16.30 Il male spiegato a mio fi glio. Simona Sparaco presenta Sono cose da grandi 
(Einaudi). Introduce Fiorella Cappelli (Sala Cervantes)

ore 17.30 Presentazione del concorso fotografi co Scatta una foto a Barcellona 
(v.Regolamento a pag 14). A seguire: Da grande voglio fare...Il fotografo: 
Laboratorio a cura di Claudia Zedda (Sala Cervantes) 

ore 18.00  Pensavo fosse un’app, e invece... Laboratorio sull’uso consapevole del digitale a 
cura di Emma Pietrafesa (Sala Cervantes)

ore 18.45  Note d’Autore. Musica e Poesia con The Sound Pills - Piera D’Isanto e Marco Silvi (Sala Cervantes)
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5 AMARE LEGGERE 2018

 Arrivo a Barcellona, possibilità di sbarco. Cena libera.
ore 21.00 Proiezione del fi lm Il rosso e il blu di Giuseppe Piccioni (Sala Shakespeare).
 Pernottamento a bordo

3° giorno – Lunedì 19 Marzo 2018
ore 8.00-10.00 Prima colazione presso il self service, menu business.
ore 8.00-10.00 Prima colazione a buffet per i docenti presso il ristorante
 Giornata libera per visitare Barcellona. Su richiesta è possibile prenotare visite 

guidate (non incluse nella quota). Pranzo libero
ore 10.00-13.00 Lo staff di aMare Leggere si sposta a Barcellona alla Casa degli Italiani. Possibilità 

per le scuole interessate di visitare la Casa degli Italiani e l’Istituto Italiano di 
cultura di Barcellona (Programma a pag. 14)

ore 19.30 Orario limite per l’imbarco
ore 19.45-20.30 1°turno cena per gli studenti presso il self service, menù standard (Sardegna)
ore 20.30-21.15 2°turno cena per gli studenti presso il self service, menù standard (Civitavecchia)
ore 20.00  Cena servita o a buffet per i docenti presso il ristorante di bordo
ore 21.30 Proclamazione e premiazione dei vincitori del concorso fotografi co Scatta una foto a 

Barcellona (Sala Cervantes)
ore 22.00 Proiezione del fi lm Non c’è campo di Federico Moccia (Sala Cervantes)
ore 22.15 Partenza per Civitavecchia, pernottamento a bordo

4° giorno – Martedì 20 Marzo 2018
ore 8.00-10.00 Prima colazione per gli studenti presso il self service, menu business
ore 8.00-10.00 Prima colazione a buffet per i docenti presso il ristorante
ore 10.00 Fenomeni social. Cristina Chiperi presenta Starlight (Garzanti). Introduce Roberto 

Ippolito (Sala Cervantes)
ore 10.30 Arrivo e sbarco a Porto Torres 
ore 11.30  Guerra al bullismo. Emma Pietrafesa presenta Bulli e Cyberbulli, ora basta (EPC 

Editore). Introduce Sergio Auricchio (Sala Cervantes) 
ore 12.30-14.00 Pranzo presso il self service, menu standard
ore 13.00 Pranzo per i docenti presso il ristorante
ore 15.00 La rivista che vorrei. Laboratorio a numero chiuso (max 30 partecipanti) a cura del 

direttore di Leggere:tutti Carlo Ottaviano (Sala Discoteca)
ore 15.45 I segreti dell’Unione Europea. Roberto Ippolito presenta Eurosprechi 

(Chiarelettere). Introduce Sergio Auricchio (Sala Cervantes)
ore 16.30 Leggere oggi. Laboratorio di Lettura a cura di Gianni Zagato (Sala Cervantes)
ore 18.45 Arrivo a Civitavecchia, sbarco e fi ne dei servizi.

NB: Sala Cervantes = Sala Smaila’s (ponte 10); Sala Shakespeare = Sala Conference (ponte 7)
Il programma può essere soggetto a variazioni

Informazioni generali
Composizione pasti: 
Prima colazione 1 caffé o caffelatte o tè, 1 bicchiere di succo di frutta, 2 panini con burro e marmellata in 

monoporzione o 1 cornetto, 1 yogurt
Pranzo/Cena primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutta di stagione, bevanda (½ litro acqua 

minerale o birra nazionale 33cl o vino 25cl o bibita non alcolica).
Sbarco/Imbarco a Barcellona: 
Durante la sosta della nave a Barcellona, sarà possibile per ogni passeggero sbarcare ed imbarcare 
liberamente, portando sempre con sé la propria carta d’imbarco/chiave cabina ed un documento di 
riconoscimento valido per l’espatrio.
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Scrittori a bordo

Fiorella Cappelli 
È  nata a Roma. Ha lavorato per 33 anni in 
un’azienda di Telecomunicazioni Satellitari 
nel settore dei Servizi Televisivi. Vincitrice di 
svariati premi letterari, scrittrice, poetessa, 
recensionista, giurata in numerosi concorsi 
di cortometraggi e letterari, Organizzatrice 
e promotrice di eventi culturali, giornalista 
freelance International Press,  è stata inviata 
per Mondo Notte per StandByTv per il sociale 
e la cultura, è Socio Iscritto SIAE come 
autrice di testi di canzoni, collabora  da 
diversi anni con la Redazione di Aphorism e 
il mensile Leggere:tutti per aMare Leggere, 
La Nave dei Libri e Food & Book.  Socia di 
Associazioni Culturali dialettali, scrive in 
lingua e in vernacolo romanesco. E’ inserita 
nell’antologia dei Poeti Contemporanei; Inizia 
a pubblicare  dal 2002,  ha al suo attivo sette 
libri di racconti, poesie, aforismi e con parte 
del ricavato sostiene le Onlus: Fondazione Città 
della Speranza, Solidabile e CasAmàca. 
(www.fi ocarella.blogspot.it)

Cristina Chiperi 
Ha solo diciannove anni ma è già un fenomeno 
editoriale senza paragoni. È l’autrice italiana 
più amata di Wattpad con oltre 40 milioni 
di visualizzazioni. I suoi libri della serie My 
dilemma is you sono stati per mesi in vetta alle 
classifi che. La stampa e i principali programmi 
televisivi di cultura hanno parlato di lei; le 
migliaia di  fan sui social media la adorano e 
chiedono senza sosta sue nuove storie. Starlight 
(Garzanti) che presenta sulla Nave è il primo 
romanzo di una nuova imperdibile serie.
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7 AMARE LEGGERE 2018

Roberto Ippolito
Scrittore e giornalista. Autore di libri di 
inchiesta di successo. L’ultimo Eurosprechi dopo 
Ignoranti e Abusivi, editi da Chiarelettere. In 
precedenza Evasori e Il Bel Paese maltrattato 
con Bompiani e prima ancora ha pubblicato con 
Laterza. Come organizzatore di eventi porta la 
cultura nei luoghi più vari. Ha ideato e diretto 
il festival letterario non stop 9 ore “Voluminosi” 
ai Granai a Roma, “Libri al centro” nel centro 
commerciale di Cinecittà, “conPasolini” a 
Roma, “Nel baule” al Maxxi, “A tutto volume” a 
Ragusa, “Pagine in cammino” a Castellaneta. È 
stato editor del Festival dell’economia di Trento. 
Ha dato vita al Tour del brutto dell’Appia Antica. 
Ha curato a lungo l’economia per il quotidiano 
“La Stampa” e ha diretto la comunicazione 
della Confi ndustria e le relazioni esterne 
dell’università Luiss dove è stato docente alla 
Scuola superiore di giornalismo. 

Riccardo Mazzeo
Nato a Lecce il 19 gennaio 1955, residente a 
Trento, sposato, padre di due fi gli. Si è laureato 
all’università di Bologna in lingue e letterature 
straniere moderne con la massima votazione. 
Ha poi conseguito un master di counseling 
triennale in Gestalt Therapie all’ASPIC di 

Haidar Hafez
(Baalbeck, 25 maggio 1953) è un docente, 
scrittore e traduttore libanese naturalizzato 
italiano. Accademico emerito, presidente di 
diversi comitati per i diritti umani, Cavaliere 
della Repubblica Italiana e direttore generale 
internazionale della Camerata dei Poeti di 
Firenze, è tra i principali curatori e traduttori in 
italiano dell’opera di Khalil Gibran. Nel 2017 è 
candidato al Premio Nobel per la Pace.
Ha pubblicato libri di saggistica e di narrativa, 
e ha tradotto in italiano diverse opere del poeta 
Khalil Gibran e in arabo i libri di Oriana Fallaci. 
Di notevole cura la sua traduzione del 2001 de 
Le mille e una notte, pubblicata dall’editore 
Mondadori. Nel 2002 è stato insignito del 
Premio letterario Basilicata, sezione Letteratura 
spirituale e Poesia religiosa. Nel 2006 è stato 
insignito del Premio internazionale Sorrento 
nel Mondo. Nel 2007 ha ricevuto dalla Regione 
Puglia il Premio al Dialogo - Tre volte Dio, 
ed è stato insignito del premio alla carriera 
Penisola Sorrentina - San Fele d’Oro, sezione 
Narrativa. Nel 2008 ha ricevuto il Premio della 
cultura e narrativa dall’Unione nazionale degli 
scrittori della Lombardia. Lo stesso anno è stato 
insignito del prestigioso premio Accademico 
Cesare Angelini Speciale dell’Università di 
Pavia. Nel 2009 ha vinto il Premio letterario 
internazionale Associazione chiese storiche, 
per la narrativa edita. Nel 2012 ha ottenuto 
il Premio per la Cultura IPLAC. Nel 2014 ha 
ricevuto il titolo di Cavaliere dell’Ordine al 
Merito della Repubblica italiana per il dialogo 
tra Oriente e Occidente. Il suo nome è inserito 
nel Dizionario comparato delle religioni 
monoteistiche (Piemme Edizioni) come uno dei 
maggiori studiosi delle religioni del Libro a livello 
mondiale.
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consigli di amministrazione di case editrici.
E’ coautore di “Olio nostrum” (2015) sulla storia 
dell’olivicoltura nel Mediterraneo e di “Pasta 
in tavola” (2016) sulla storia della pasta. Suoi 
contributi sono in saggi sulla storia della cucina 
e dell’agricoltura. Vive a Milano.

Emma Pietrafesa
Ricercatrice, esperta in comunicazione pubblica 
e management. È docente e relatrice in convegni 
e seminari di settore; da oltre 15 anni lavora 
nel settore ricerca e comunicazione con focus 
di attività su ICT e socialmedia, l’impatto del 
digitale su lavoro e stili di vita, tematiche 
di genere, salute e sicurezza sul lavoro, 
cyberbullying, cyberharassment e cybersafety.
Dal 2012 al 2016 è stata Responsabile 
del Coordinamento editoriale della Rivista 
accademica RES PUBLICA. 
Attualmente svolge attività di ricerca sull’impatto 
che le tecnologie digitali e i social media 
hanno su salute e sicurezza dei lavoratori; 
scrive per alcune testate online di settore quali 
TechEconomy, Ingenium e Girl Geek Life. Al 
suo attivo ha oltre 50 pubblicazioni (articoli, 
saggi, monografi e) in lingua italiana, francese 
ed inglese e ha realizzato varie pubblicazioni a 
carattere nazionale ed internazionale, tra le quali 
relative al tema dell’uso consapevole delle ICT: 
Bulli e cyberbulli ora basta!; ICT e lavoro: nuove 
prospettive di analisi per la salute e la sicurezza 
sul lavoro; La Rete e il Fattore C: competenze, 
conoscenze, consapevolezze (Vol. I); La Rete e il 
Fattore C: cultura, complessità e condivisione (Vol. 
II); YES WE STEM Women Empowerment in STEM; 
#D2D Introduzione al digitale e ai social network.

Modena. È stato editor in chief della Erickson 
dal 1989 al 2014, quando ha dato le dimissioni 
per scrivere i suoi libri, dove ha rivestito anche 
la posizione di communication and rights 
manager e ha gestito 11 riviste scientifi che.
Fra le sue pubblicazioni: con Zygmunt Bauman:
In Praise of Literature, uscito per la Polity Press 
di Cambridge, pubblicato in italiano da Einaudi 
con il titolo Elogio della letteratura nel 2017. 
On Education, pubblicato dalla Polity Press nel 
2012 e tradotto in varie lingue – la versione 
italiana è stata pubblicata da Erickson con il 
titolo Conversazioni sull’educazione.
Con Miguel Benasayag: C’è una vita prima della 
morte? (Trento, Erickson, 2015). Con Agnes 
Heller: Il vento e il vortice. Utopie, distopie, 
storia e limiti dell’immaginazione (Trento, 
Erickson, 2016) Con Edgar Morin et al.:
Parlare di Isis ai bambini (Trento, Erickson, 
2016).

Carlo Ottaviano
(Ragusa, 1956), giornalista, dal prossimo 
numero è il direttore di Leggere:Tutti. Scrive 
per la sezione culturale del Messaggero e per 
le pagine siciliane di Repubblica. E’ direttore 
del festival annuale Food&Book dedicato alla 
cultura del cibo.
Ha iniziato negli anni Settanta come cronista 
di nera e giudiziaria in Sicilia; successivamente 
si è occupato di economia e mondo del 
lavoro a Roma e infi ne, negli ultimi 15 anni, 
di enogastronomia. Ha lavorato nella carta 
stampata, in tv, in aziende. In particolare, è 
stato direttore in Sicilia di Telecolor, maggiore 
emittente televisiva regionale; a Milano del 
mensile Vie del Gusto (Rcs editore); a Roma 
del Gambero Rosso. E’ stato membro di diversi 
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Claudia Zedda
Claudia Zedda è una sognatrice innamorata della 
sua terra, la Sardegna.  Ad oggi ha pubblicato 
4 libri: Creature Fantastiche in Sardegna, Est 
Antigoriu, L’Amuleto e Rebecca e le Janas. 
La gastronomia, l’etnobotanica e la fotografi a 
sono le sue passioni: tiene corsi di gastronomia 
sarda per adulti e bambini e racconta di 
etnobotanica durante i suoi laboratori sulle 
erbe, pozioni e unguenti. 
Vincitrice di alcuni contest fotografi ci ha 
fatto parte del team degli Instagramers Igers 
Sardegna, e ad oggi mette a dispozione di 
alcune aziende sarde la sua refl ex. Instagram 
è una sua grande passione e una vetrina che 
ritiene eccezionale. 
Il social è il suo lavoro: scrive contenuti per 
il web, è digital strategist, social media, food 
stylist e (food) blogger: gestisce 3 blog, è 
mamma di una piccola fata e a notte fonda 
lavora al suo nuovo romanzo top secret. 

Simona Sparaco
Scrittrice e sceneggiatrice, è nata a Roma. Dopo 
aver preso una laurea inglese in Scienze della 
Comunicazione, spinta dalla passione per la 
letteratura, è tornata in Italia e si è iscritta alla 
facoltà di Lettere, indirizzo Spettacolo. Ha poi 
frequentato diversi corsi di scrittura creativa, 
tra cui il master della scuola Holden di Torino. 
Nel 2008 ha pubblicato il romanzo Lovebook e, 
nel 2010, Bastardi senza amore, tradotto anche 
in lingua inglese. Nel 2013 è uscito per Giunti 
Nessuno sa di noi, un istantaneo bestseller del 
passaparola, ristampato in 21 edizioni, vincitore 
del Premio Roma e fi nalista al Premio Strega. 
Nel 2014 è uscito, sempre per Giunti, Se chiudo 
gli occhi (Premio Selezione Bancarella, Premio 
Salerno Libro d’Europa e Premio Tropea), nel 
2016 Equazione di un amore. Ad aMare Leggere 
presenta il suo ultimo libro Sono cose da grandi 
(Einaudi).
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raccontare ed emozionare.
Fotografa per i suoi blog di cucina, tradizione 
popolare sarda e freelancing, fotografa per la 
sua gallery instagram, fotografa per aziende 
sarde operanti nel settore del food, fotografa 
per la sua famiglia. Ha una particolare 
predisposizione per il food stylisting e alla 
sua formazione da autodidatta somma la 
frequentazione periodica a corsi e laboratori a 
tema fotografi co. 

Da grande voglio fare...il 
giornalista
Laboratorio a cura di Carlo 
Ottaviano
La formazione e le nuove frontiere del 
giornalismo illustrate dal Direttore di 
Leggere:tutti, Carlo Ottaviano.

La rivista che vorrei
Laboratorio a cura di Carlo 
Ottaviano
(A numero chiuso, max 30 partecipanti)
Com’è fatta una rivista, di cosa è composto un 
mensile? Quali sono le tempistiche e le fi gure 
presenti in una redazione? Cosa si mette in 
copertina?
I partecipanti, a partire da Leggere:tutti, 
mensile dedicato al libro e alla lettura, 
impareranno come si struttura un mensile e si 
confronteranno per capire come potrebbe essere 
una “rivista ideale”.

Leggere oggi
Laboratorio di lettura a cura di 
Gianni Zagato
Tecniche ed elementi per rendere la lettura  
un’esperienza interessante ed effi cace.

Laboratori a bordo 

Pensavo fosse un’app e invece...
Laboratorio a cura di Emma 
Pietrafesa
Prestiamo attenzione quando scarichiamo le 
applicazioni sul cellulare? 
Leggiamo davvero le condizioni d’uso e le 
autorizzazioni che ci vengono richieste?
Il perché sia importate conoscere e capire 
questi aspetti lo scopriremo insieme nel corso 
del laboratorio facendo alcuni esempi pratici di 
un uso non consapevole degli strumenti poiché 
molto spesso crediamo di aver scaricato un’app 
e invece quello che in realtà abbiamo installato 
sul nostro dispositivo è ben altro...

Diventare grandi con i social
Laboratorio a cura di Clauda Zedda
Claudia Zedda ha 38 anni, dieci dei quali spesi a 
lavorare con i social. 
Gestisce tre blog personali con i quali mette in 
vetrina le proprie passioni, scrive contenuti per 
il web, è digital strategist, social media, food 
stylist e instagramer. Periodicamente collabora 
con magazine cartacei, programmi televisivi e 
radiofonici. Crede nel valore della condivisione 
ed è certa che internet sia lo strumento perfetto 
per raccontare storie eccezionali.

Da grande voglio fare...lo scrittore
Laboratorio a cura di Cristina 
Chiperi
Cristina Chiperi ha 19 anni ma è già un 
fenomeno editoriale. È l’autrice italiana più 
amata di Wattpad con oltre 40 milioni di 
visualizzazioni. Chi meglio di lei può raccontare 
agli studenti il suo percorso, dalle prime righe 
di un romanzo alla pubblicazione?

Da grande voglio fare...il 
fotografo
Laboratorio a cura di Clauda Zedda
Food and Photo nell’esperienza di Claudia Zedda 
si legano profondamente. Ha preso in mano 
la prima refl ex per fotografare un raviolo e da 
allora non si è mai più fermata. È sicura che la 
foto sia un ottimo strumento attraverso il quale 
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Film a bordo

Bellas Mariposas
2012, 100 minuti

Di Salvatore Mereu. 
Con Micaela Ramazzotti, Sara 
Podda, Maya Mulas. 

Cate ha undici anni, tanti fratelli e un padre 
pezzemmerda. Vive alla periferia di Cagliari, 
ma vorrebbe fuggire: sogna di fare la cantante, 
non vuole fi nire come sua sorella Mandarina, 
rimasta incinta a tredici anni, o come 
Samantha, la ragazza oggetto del quartiere. 
Solo Gigi, un vicino di casa, merita il suo 
amore. Ma oggi, 3 agosto, la vita di Gigi è in 
pericolo: Tonio, uno dei fratelli di Cate, vuole 
ucciderlo. Intanto Cate trascorre con Luna, la 
sua migliore amica, il giorno più lungo della 
loro vita, tra il quartiere, il mare e le strade del 
centro. Quando scende la sera, tutto sembra 
perduto, ma dal nulla compare una bellissima 
donna: la coga Aleni, una strega che può 
leggere il futuro delle persone...
Tratto dal libro “Bellas Mariposas” di Sergio 
Atzeni (Sellerio Ed.)

Musica a bordo

The Sound Pills
Dai Radiohead alle Worksong, dai Beatles al 
Canzoniere Grecanico Antico. Questa giovane 
formazione composta da Piera D’ Isanto alla 
voce ed effetti e da Marco Silvi al pianoforte, 
sfi da le distanze stilistiche e temporali e 
mette in comunicazione brani provenienti dai 
più disparati repertori musicali, creando una 
tessitura sonora solida, intensa e originale.
Lo spirito che unisce questo affi atato duo è 
quello di offrire all’ascoltatore delle vere e 
proprie “Sound Pills”, delle pillole sonore, 
delle perle differenti e preziose che vanno 
a costituire una collana musicale ricca e 
inaspettata; spingersi oltre e scoprire che la 
Musica, pur parlando lingue differenti, conserva 
sempre unico e intatto il messaggio della sua 
inequivocabile bellezza.

11
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Non c’è campo
2017, 90 minuti

Di Federico Moccia. 
Con Vanessa Incontrada, Claudia 
Potenza, Corrado Fortuna, 
Gianmarco Tognazzi.

La professoressa Laura, votata al lavoro di 
insegnante e ispiratrice di giovani menti, 
organizza per la classe una gita nel borghetto 
pugliese dove vive e produce l’artista 
internazionale Gualtiero Martelli. Giunti a 
destinazione nel piccolo paese salentino, i ragazzi, 
assuefatti al tap tap e ai trilli delle notifi che, 
sono i primi ad accorgersi che laggiù, oh no, Non 
c’è campo! La stimolante visita culturale di una 
settimana si preannuncia una diffi cile prova di 
astinenza da smartphone, ora accessorio inutile; 
gli istinti frenati di comunicazione compulsiva 
scatenano reazioni imprevedibili, segreti 
inconfessabili e nuovi amori. 

Il rosso e il blu
2012, 98 minuti

Di Giuseppe Piccioni. 
Con Margherita Buy, Riccardo 
Scamarcio e Roberto Herlitzka.

Quattro storie si sfi orano e si incrociano in una 
scuola di Roma: un vecchio professore di storia 
dell’arte, cinico e sagace, che ha smarrito il 
senso del suo lavoro; un giovane supplente al 
suo primo incarico, pieno di fi ducia e animato 
da grandi propositi; una preside impeccabile 
e rigorosa che si ritrova, suo malgrado, ad 
occuparsi di un buffo quattordicenne la cui 
madre sembra scomparsa nel nulla; Adam e 
Melania che si scontrano, si incontrano, si 
innamorano e sfi dano la sorte già stabilita per 
loro dagli adulti. 
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Concorso fotografi co
Scatta una foto a 
Barcellona

Regolamento
Tutti le classi degli istituti presenti ad aMare 
Leggere 2018 possono partecipare al concorso 
fotografi co.

Le fotografi e devono essere scattate tramite uno 
smartphone durante la permanenza a Barcellona 
in occasione  di aMare Leggere, quindi dalle 
ore 18.00 di domenica 18 marzo (arrivo della 
Nave Grimaldi a Barcellona) alle ore 18.00 
di lunedì 19 marzo (orario di imbarco per il 
ritorno verso Porto Torres/Civitavecchia).

Le foto devono essere inviate via whatsapp al 
numero 349 8721417 entro le ore 18.00 di 
lunedì 19 marzo.

Con il messaggio whatsapp bisogna indicare 
il nome della scuola e la classe; ogni classe 
può partecipare con un massimo di 3 foto. 
Nel caso in cui pervengano dalla stessa classe 
più di 3 foto, verranno considerate le ultime 3 
ricevute.

Criteri di valutazione: le foto saranno scelte 
dalla Giuria tra quelle che meglio sapranno 
rappresentare l’anima e lo spirito della città di 
Barcellona.

La votazione si svolge a bordo della Nave 
nella serata di lunedì 19 marzo presso la Sala 
Cervantes con il seguente procedimento:

La Giuria, presieduta dall’esperta di fotografi a 
Claudia Zedda, individuerà 10 tra le migliori 
foto presentate;
successivamente le 10 foto saranno poste in 
votazione palese per alzata di mano tra tutti gli 
studenti e professori presenti, individuando 3 
vincitori.

 I premi

Primo classifi cato: 
buono libri di euro 200,00  
+ una copia di ogni libro presentato sulla 
Nave fi rmato dallo scrittore; entrambi 
fi nalizzati all’incremento della biblioteca 
scolastica.

Secondo classifi cato
Libri autografati dagli scrittori presenti sulla 

nave per un valore di euro 70,00

Terzo classifi cato
Libri autografati dagli scrittori presenti sulla 
nave per un valore di euro 50,00
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Lunedì 19 Marzo 2018 - Casa degli Italiani - Programma
ore 11.30 Introduzione e saluti
 A seguire:
 Il male spiegato a mio fi glio. Simona Sparaco presenta Sono cose da grandi 

(Einaudi)
 Guerra al bullismo. Emma Pietrafesa presenta Bulli e Cyberbulli, ora basta (EPC 

Editore). Consigli per l’utilizzo responsabile della rete
 Fenomeni social. Cristina Chiperi presenta Starlight (Garzanti)
ore 11.00 Pausa 
ore 11.20 Sardegna, la mia terra. Claudia Zedda presenta L’amuleto (Condaghes)
 A seguire
 L come Letteratura. Riccardo Mazzeo presenta Elogio della Letteratura (Einaudi) 
 Imparare la pace. Haidar Hafez presenta Lezioni di pace. Il Corano, l’Islam e il 

terrorismo spiegati ai miei allievi (Imprimatur)
 I segreti dell’Unione Europea. Roberto Ippolito presenta Eurosprechi 

(Chiarelettere)
 Musica e poesia con Marco Silvi; performance del collettivo teatrale 

Voci nel Deserto
ore 12.30 Conclusione e saluti

Istituto Italiano di Cultura 
L’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona, 
organismo uffi ciale dello Stato italiano, ha 
l’obiettivo di promuovere e diffondere la lingua 
e la cultura italiana nell’area di competenza 
(tutto il Levante della Spagna: Catalogna, 
Aragona, Comunità Valenziana, Murcia, Isole 
Baleari ed il Principato di Andorra) attraverso 
l’organizzazione di eventi culturali per favorire 
la circolazione delle idee, delle arti e delle 
scienze. 
L’Istituto Italiano di Cultura di Barcellona 
organizza corsi di lingua e cultura italiana 
tenuti da docenti qualifi cati di madrelingua e ha 
una Biblioteca di 19.000 volumi a disposizione 
degli alunni e dei soci sostenitori per la 
consultazione e il prestito di libri, riviste e 
giornali italiani. 
(www.iicbarcellona.esteri.it)

Collaborazioni

Casa degli Italiani
Nel 1866 alcuni Italiani venuti a Barcellona, 
accomunati dall’amore per il loro Paese, decisero 
di fondare una società motivata su legami 
di solidarietà tra gli Italiani trasferitisi nel 
capoluogo della Cataluña. Ieri come oggi la Casa 
degli Italiani è un’associazione accogliente, 
familiare, d’appoggio e soccorso per tutti gli 
Italiani residenti a Barcellona; fondatrice e 
sostenitrice delle scuole elementari, medie e 
superiori italiane, incoraggia la crescita in un 
ambiente di cultura e grandi valori. Una società 
di prestigio, che conserva e promuove scuole, 
formazione, attività letterarie, appuntamenti 
gastronomici, dibattiti e ritrovi in occasione di 
feste e cerimonie nei suoi ampli locali. Un vero 
Polo dell’italianità nel cuore di Barcellona: dal 
1912 infatti la sede è il Passaje Méndez Vigo. 
(www.casaitaliani.com)
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stessa libreria. Nella libreria Culture Club Café,
inaugurata il 18 dicembre 2003, si creano 
eventi mirati alla promozione degli scrittori e 
dei loro libri, con un’attenzione particolare agli 
autori locali o che parlano del territorio. Oltre 
ai libri, si possono ammirare e acquistare anche 
oggetti di artigianato artistico e da collezione. 
In dieci anni di attività la libreria ha ospitato 
molti autori giovani, in particolare pugliesi, e 
scrittori di fama nazionale e internazionale.
Sulla Nave cura la libreria con i volumi degli
autori presenti a bordo. 
(www.cultureclubcafe.net)

Voci nel Deserto
Nato a Roma nel 2009, è un movimento di 
artisti e professionisti della comunicazione che 
porta avanti, come impegno civile, “La raccolta 
differenziata della memoria”. L’idea di fondo
è il recupero delle parole profetiche di chi ha
saputo leggere, negli eventi della sua epoca,
ciò che avremmo vissuto nel nostro tempo.
Assemblando questi frammenti e associandoli
a suoni e immagini del presente prendono vita
performance e spettacoli tematici, rave teatrali,
fl ashmob e attività formative nelle scuole: 
azioni di teatro civile gratuite per il pubblico, 
volontarie e anonime per chi le realizza,
replicate da gruppi sorti spontaneamente in
tutta Italia e all’estero.
Dal sito www.vocineldeserto.it è possibile 
scaricare gratuitamente materiali, idee e 
supporti per sviluppare la propria performance 
in modo indipendente e creativo.
Sulla Nave il collettivo è rappresentato da 
Maurizio D’Agostino e Marco Giandomenico. 

La biblioteca di Elisa
Elisa Scala aveva 11 anni quando si è spenta 
il 5 ottobre 2015 a causa di una leucemia 
fulminante. Oggi continua a vivere nel ricordo e 
attività dei suoi genitori, che hanno fortemente 
voluto il progetto “La Biblioteca di Elisa”, a 
Roma, inaugurata a dicembre 2015 e che è 
arrivata a gestire oltre 20.000 volumi.
In Biblioteca i bambini dell’Istituto Via Motta 
Camastra di Rocca Cencia hanno a disposizione 
uno spazio in cui leggere, partecipare a concorsi 
letterari e di disegno, tra gli scaffali dedicati ai 
libri per bambini, thriller, gialli, classici e tanto 
altro. 
La scuola è quella che aveva frequentato 
Elisa, che aveva espresso il desiderio di creare 
una stanza per i libri: ora il suo desiderio è 
diventato realtà. L’appello facebook che invitava 
inizialmente solo parenti ed amici ad una 
raccolta di testi in suo nome ha attraversato 
incredibilmente tutta l’Italia, e addirittura sono 
arrivati libri dall’Australia.
E adesso, la notizia forse più emozionante: il via 
libera del Comune e del Ministero ad intitolare 
la scuola alla piccola, grande Elisa Scala.

Libreria Culture Club Cafè
Il bisogno di cultura, di ritrovarsi a parlare di
libri, arte, letteratura e di argomenti di attualità
ha stimolato Domenico Sparno a creare a Mola
di Bari il Culture Club Café, uno spazio aperto
a tutti in cui i libri non solo si acquistano, ma
si possono leggere rimanendo all’interno della
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Info di carattere generale
Orari dei negozi
I negozi aprono alle 9.00 o alle 10.00 e chiudono 
per il pranzo verso le 13.30-14.00. riaprono tra 
le 16.00 e le 17.00, chiudendo tra le 20.00 e 
le 20.30. Sulle grandi vie turistiche, molti non 
chiudono per la pausa pranzo e restano aperti 
anche fi no alle 22.00. Anche i centri commerciali 
fanno orario continuato dalle 9.00 alle 22.00. La 
domenica sono quasi tutti chiusi.

Telefonare da Barcellona e dall’Italia 
Per chiamare da Barcellona verso l’Italia, bisogna 
inserire il nostro prefi sso internazionale +39 se-
guito dal numero fi sso o dal cellulare. 
Per farvi chiamare dall’Italia alla Spagna, il pre-
fi sso che devono inserire è 0034. 
Per i cellulari non ci sono problemi: non appena 
entrati in territorio spagnolo il vostro operatore 
si collegherà in automatico a quello spagnolo 
con cui ha stretto accordi commerciali.

Emergenze e numeri utili
In caso di emergenza esiste un numero unico, 
il 112, che coordina polizia, ambulanze e vigili 
del fuoco.

Altri numeri utili
Pronto soccorso: 
061
Pompieri: 
080
Ospedale Generale della Vall d’Hebron: 
93 274 61 00
Ospedale Provinciale: 
93 227 54 00
Ospedale della Santa Creu e Sant Pau: 
93 291 91 91
Ospedale del Mare: 
93 248 30 00/93 248 33 35/34
Ospedale Sant Joan di Deu: 
93 253 21 00
Telegrammi per telefono: 
93 322 20 00
Taxi con operatore al telefono in catalano: 
93 481 00 85
Taxi con operatore al telefono in castigliano: 
93 481 10 85
Taxi adattati (persone con mobilità ridotta): 
93 420 80 88

Consolato Italiano
Il Consolato Generale d’Italia si trova in Calle 
Mallorca, nella Zona dell’Eixample. 
Il telefono è 934677305.

Leggere:tutti 
recapiti telefonici
Barcellona telefono 0039 3391493378
Roma telefono 0039 0644254205
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