
L’organizzazione della gita a Mare di libri prevede la partecipazione di ragazzi e 
ragazze tra gli 11 e i 16 anni, accompagnati singolarmente o a piccoli gruppi da 
almeno un adulto responsabile. 
Saranno presenti le libraie della Libreria Mellops, Nicoletta e Benedetta. 
Gli spostamenti si effettueranno in auto e a piedi. Per chi si vuole muovere in 
treno si può organizzare un gruppo, ma gli orari per il ritorno Rimini-Faenza non 
consentono di partecipare all’ultimo spettacolo serale*. 
Occorre prenotare con anticipo la partecipazione ai vari eventi, entro giovedì 16 
giugno, allo 0546 668406 o all’indirizzo info@mellops.it 
È possibile prenotare un “cestino” per il pranzo, che verrà pensato e preparato dal 
Caffè nove100 di Faenza, al costo di 7€. 
Il costo di partecipazione a tutti gli eventi è approssimativamente di 15€. È 
possibile aderire solo ad alcuni di quelli previsti dal programma. 
Ci riserviamo di modificare leggermente il programma a seconda delle condizioni 
meteo o di altre variabili non prevedibili, e di comunicarlo tempestivamente ai 
partecipanti. 
 
Mattina 
Ore 8:15 Appuntamento alla stazione di Faenza e partenza 
Ore 10:00 “Scuole mostruose”, Castel Sismondo – incontro con Seita Pakkola 
(“L’ultima possibilità”) 
Ore 11:30 “Lessico famigliare”, Sala dell’Arengo – incontro con Anne Fine  
Ore 13:00 pic-nic al parco o in spiaggia 
 
Pomeriggio 
Ore 15:00 “Le faremo sapere”, Sala degli Archi – incontro con Mathilde Bonetti 
(“Love factor”) ed Ennio Cavalli (“I gemelli giornalisti a Hollywood”) 
Ore 16:30 Pomeriggio al parco, si gioca a ultimate 
Ore 18:00 “Ritorno a Hogwarts”, Castel Sismondo – gioco a premi  
Ore 20:00 cena libera, o in pizzeria 
 
Sera 
Ore 21:00 “Smisurata preghiera”, Teatro degli Atti – Incontro in musica con 
Massimiliano Lepratti, omaggio a De André 
 
 
*ORARIO TRENI 
Andata  
FAENZA ore 8:17 RIMINI ore 9:07 
Ritorno (senza spettacolo serale) 
RIMINI ore 20:50 FAENZA ore 21:31 
RIMINI ore 21:53 FAENZA ore 22:32 
 
 


