
 
PROGRAMMA 2018 – Una Nave di Libri per Barcellona 
 
1° giorno 21 Aprile – Civitavecchia>navigazione 
ore 21.30 Imbarco e sistemazione nelle cabine riservate 
ore 22.00- 23.00 Cena presso il self service, menù business 
ore 23.00 Apertura della libreria. Benvenuto a tutti i partecipanti, presentazione degli ospiti ed inizio del programma letterario. (Sala Cervantes 

- Ponte 10) 
ore 23.30 Partenza per Barcellona. Pernottamento a bordo 
	
2° giorno 22 Aprile – navigazione>Porto Torres>Barcellona 
ore	07.00-7.30	 Imbarco passeggeri a Porto Torres e partenza per Barcellona 
ore	08.00-10.00	 Prima colazione presso il self service, menù business 
ore	10.00	 L come Letteratura. Riccardo Mazzeo presenta Elogio della letteratura (Einaudi), scritto con Zygmunt Bauman. Coordina Gianni 

Zagato (Sala Cervantes) 
ore 10.30	 Poesia contemporanea. Claudio Damiani presenta Cieli Celesti (Fazi)  Coordina Luca Zaramella (Sala Cervantes) 
ore 11.00	 Il potere dei libri. Cristina Caboni presenta La rilegatrice di storie perdute (Garzanti). Coordina Roberto Ippolito (Sala Cervantes) 
ore 11.30	 Omaggio a Rossini. Intervista immaginaria al grande compositore, accompagnata dalla Sua musica, con testi di Gianni Zagato e voce 

di Gino Manfredi. (Sala Cervantes) 
ore 12.00-14.00	 Pranzo presso il self service, menù business 
ore 15.30	 Il bello del Viaggio. Una serie di incontri sul tema. Coordina Luca Zaramella (Sala Cervantes) 
	 Simone Perotti presenta Atlante delle isole del Mediterraneo (Bompiani) 
	 Renato Ferrari, uno tra gli eredi del riformismo socialista di Argentina Altobelli e Bruno Buozzi, racconta la sua vita di sindacalista 

della Uil nel libro Quota 80 (Fondazione Argentina Altobelli) 
	 Vittorio Russo presenta Transiberiana (Sandro Teti editore) 
ore 16.30	 Il ’68 e il prossimo futuro. Mario Capanna presenta Noi tutti (Garzanti) Coordina Gianni Zagato (Sala Cervantes) 
ore 17.00	 Commedie romantiche. Carla Vistarini presenta Se ricordi il mio nome (Corbaccio). Con Fiorella Cappelli (Sala Cervantes) 
ore 17.30	 Degustazione guidata: Oli italiani e oli spagnoli a confronto, conduce Renato Verzari, direttore commerciale Unaprol, interviene lo 

Chef Renato Bernardi sul tema olio nella cucina mediterranea (Sala Cervantes) 
ore 18.00	 Incontri di anime. La giornalista Fiorella Cappelli incontra Assunta Gneo, autrice di Tira fuori l’anima (Europa Edizioni) e Marco 

Belocchi e Maria Letizia Avato, autori di Il curioso incontro delle parallele (Centro Studi Tindari Patti) (Sala Cervantes) 
ore 18.30	 Romanzi italiani. Fabio Stassi presenta La lettrice scomparsa e Angelica e le comete (Sellerio). Coordina la giornalista Cristina 

Bulgheri (Sala Cervantes) 
ore 19.00	 Proiezione del video Argentina Altobelli, una storia dimenticata, che racconta la vita della prima grande donna sindacalista 

italiana, vissuta tra l’800 e il ‘900 e protagonista, insieme ad Anna Kuliscioff, delle lotte per l’emancipazione delle donne e delle 
masse contadine italiane. La storia dimenticata di una grande socialista riformista che ha combattuto contro i massimalismi 
dell’epoca. Vicende narrate anche nel libro Argentina Altobelli e la buona battaglia di Silvia Bianciardi (Franco Angeli, 2013). 

 
ore 20.00	 Arrivo a Barcellona. Possibilità di sbarcare. Cena libera. Pernottamento a bordo. 
 
 
 
3° giorno 23 Aprile – Barcellona 
Giornata Mondiale del Libro (Diada de Sant Jordi) 
ore 08.00-10.00	 Prima colazione presso il self service, menù business 
	 In occasione della Giornata Mondiale del Libro, a Barcellona si svolgono numerose attività legate alla Festa “San Giorgio, i libri e le 

rose”. Leggere:tutti partecipa con due grandi stand tricolori sulle Ramblas.  
 
 
Programma “Desscubrir Cerrdeña” - Porto di Barcellona/Terminal Grimaldi Lines 
ore 17.00 Concerto del coro polifonico di Atzara 
ore 17.45 Concerto di Davide Casu, a seguire il concerto di Claudia Crabuzza e Caterinangela Fadda 
ore 19.00 Degustazione di prodotti dell’eccellenza agroalimentare sarda 
 
Programma Casa degli Italiani (Passaje Méndez Vigo) 
ore 18.00-19.30   Invito per gli scrittori e  partecipanti della Nave dei libri con una delegazione della casa degli  Italiani.  
 Intervengono tra gli altri il presidente della Casa degli italiani Mirko Scaletti e il Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di 

Barcellona Angelo Gioé.  
 Con l’occasione Bobo Craxi presenterà il suo libro Lettere da Barcellona (Biblion Edizioni). Al termine brindisi di saluto. 
 
ore 20.00	 Orario limite per l’imbarco 
ore 20.30-23.00	 Cena presso il self service, menù business 
ore 21.30	 Musica e Parole. Esibizione dell’artista Davide Casu. Conduce Giovanni Manca.  
ore 22.15	 Partenza per Civitavecchia 
ore 23.00	 Proiezione del film War Horse (Sala Shakespeare)	
 	
4°giorno 24 Aprile – navigazione>Porto Torres>Civitavecchia  
ore 08.00-10.00	 Prima colazione presso il self service, menù business 
ore 10.00	 Un saluto alla delegazione della Saerdegna con il Coro polifocnico di Atzara (Sala Cervantes) 



ore 10.30	 Scalo a Porto Torres 
 
ore 10.30	 La raccolta differenziata della memoria. Performance del collettivo teatrale Voci nel Deserto (Sala Cervantes) 
ore 11.00	 Maestri del thriller. Massimo Lugli presenta Il criminale (Newton Compton). Coordina Cristina Bulgheri (Sala Cervantes) 
ore 11.30	 Equilibri di famiglia. Irma Kurti presenta In assenza di parole (Kimerik). Dialoga con l’autrice la Prof.ssa Federica Sleiter (ANP) 

(Sala Cervantes)  
ore 12.00-14.00	 Pranzo presso il self service, menù business 
ore 15.00	 I segreti dell’UE. Roberto Ippolito presenta Eurosprechi (Chiarelettere)  (Sala Cervantes) 
ore 15.30	 Come è cambiata l’educazione. La giornalista Fiorella Cappelli incontra Maria Rita Guerra, Tutti i bambini sono bravi ma i grandi 

non lo sanno!!! (Agra Editrice) e Antonella Cassanelli, L’uovo del sergente (Albatros). (Sala Cervantes) 
ore 16.00	 La prima volta a Sant Jordi. Intervengono Riccardo Mazzeo, Federica Sleiter e Claudio Damiani (Sala Cervantes) 
ore 19.00	 Arrivo a Civitavecchia, sbarco e fine dei servizi. 
 
 
 
NB. Il programma potrebbe subire variazioni 
 
*Coloro che hanno preacquistato il pacchetto pasti potranno recarsi al self service negli orari indicati:	
  Riepilogo pacchetto pasti da Civitavecchia: 
  - 3 prime colazioni presso il self service di bordo, menù business (22 ,23 e 24 aprile) 
  - 2 pranzi presso il self service di bordo, menù standard (22 e 24  aprile) 
  - 2 cene presso il self service di bordo, menù standard (21 e 23  aprile) 
  Riepilogo pacchetto pasti da Porto Torres: 
  -3 prime colazioni presso il self service di bordo, menù business (22 23 e 24  aprile) 
  - 1 pranzi presso il self service di bordo, menù standard (22  aprile) 
  - 1 cena presso il self service di bordo, menù standard (23 aprile) 
	
	
INFORMAZIONI UTILI 
LIBRERIA 
Durante il viaggio, all’andata e al ritorno, sarà attiva sulla Nave una libreria gestita dalla Libreria Culture Club Cafè di Mola di Bari con i titoli degli 
scrittori e delle case editrici presenti a bordo (Ponte 10). 
 
COMPOSIZIONE PASTI SELF SERVICE 
Prima colazione al self service: 1 caffè o caffelatte o tè, 1 bicchiere di succo di frutta, 2 panini con burro e marmellata in monoporzione o 1 cornetto, 
1 yogurt. 
Prima colazione al bar: 1 caffè o caffelatte o tè, 1 bicchiere di succo di frutta, 1 cornetto. 
Pranzo/Cena:antipasto, primo piatto, secondo piatto, contorno, pane, frutta di stagione, dessert,  bevanda (½ litro acqua minerale o birra nazionale 
33cl o vino 25cl o bibita non alcolica).  
NB: i pasti potranno essere consumati utilizzando la carta d’imbarco/chiave cabina. 
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