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Una marina di libri è il festival dell’editoria
indipendente di Palermo.
In undici edizioni è diventato il maggiore
appuntamento letterario del Sud Italia,
conquistando un posto centrale nel panorama
culturale italiano consolidando la sua posizione tra
le fiere dedicate al mondo del libro.
La rassegna ospita migliaia di visitatori, case editrici
da tutta Italia, scrittori nazionali e internazionali,
musicisti, artisti e operatori culturali di grande fama
per una vera e propria festa della lettura e della
parola.
Con il suo ampio ventaglio di eventi dedicati al
pubblico, il festival è riuscito nell’intento di offrire
una proposta culturale ricca e variegata, vicina ai
gusti e alle esigenze di tutti.
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Gli organizzatori
L’evento è promosso da:
Consorzio centro commerciale naturale
Piazza Marina & Dintorni
Organismo no profit di valorizzazione territoriale e di promozione
turistico-culturale che mira a potenziare Piazza Marina come Distretto
Produttivo, Culturale e Turistico di qualità, costruire un circolo virtuoso
tra gli operatori economici e sociali dell’area.
Navarra Editore
Casa editrice indipendente siciliana che pubblica saggistica e narrativa
di impegno civile. Nasce nel 2003 intorno all’idea sperimentale del
quotidiano free press Marsala c’è, nel 2007 apre la sede di Palermo
che si occupa esclusivamente di editoria libraria e eventi.
Sellerio
Storica casa editrice di Palermo, emblema di cultura e simbolo
della Sicilia nel mondo. Nata nel 1969, per volontà di Elvira ed Enzo
Sellerio, ottiene visibilità internazionale con la pubblicazione nel 1978
de L’affaire Moro di Sciascia. Fra gli scrittori che hanno collaborato
con la casa editrice ci sono Gesualdo Bufalino, vincitore del Premio
Campiello, e Andrea Camilleri che con il suo Montalbano ne è
diventato bandiera.
Università degli Studi di Palermo
L’Università degli Studi di Palermo è un’università statale italiana
fondata nel 1806. Nacque per volontà di re Ferdinando III di Borbone.
È una delle più antiche e prestigiose Università Italiane.
In collaborazione con Dudi – Libreria per bambini
Dudi libreria per bambiniDudi è una libreria per bambine e bambini
nata nel 2013 con l’intento di creare in città un luogo a misura di
bambino che fosse riferimento di qualità per le famiglie.
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Gli appuntamenti
del Festival
BOOK VILLAGE
Ogni anno partecipano alla manifestazione circa 100 editori
indipendenti provenienti da tutta italia. La loro presenza garantisce
un’offerta cultrale ampia e dà ai visitatori la posibilità di scoprire ed
acquistare pubblicazioni di qualità.
PRESENTAZIONI, TALK SHOW e READING
Palcoscenico per grandi scrittori che presentano i loro libri.
Appuntamenti pensati per il pubblico che può scoprire qualcosa in più
su romanzi e saggi dei loro autori preferiti.
AREA BIMBI
Un programma dedicato ai più piccoli, dove giocare e scopire il
fantastico mondo dei libri. A cura della Libreia Dudi.
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I protagonisti
del Festival

Alicia Giménez Bartlett

Piero Melati
Antonio Manzini

Pupi Avati

Niccolò Ammaniti

Francesco Piccolo

Andrea Camilleri

Giorgio Vasta

Fulvio Abbate

Marco Damilano

Dacia Maraini
Federico Zampaglione

DIRETTORE ARTISTICO DELL’EDIZIONE 2021
GAETANO SAVATTERI, AUTORE DEI ROMANZI
CHE HANNO ISPIRATO
LA SERIE TV MAKARI IN ONDA SU RAI 1

Emma Dante
Roberto Lipari
Francesco De Gregori

Stefano Benni

Giuseppe Tornatore

Valerio Massimo Manfredi
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Goffredo Fofi

Michele Serra

Gli sponsor
delle precedenti
edizioni

Regione Siciliana

Hanno parlato di noi
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I numeri
del Festival
35.000

100

NUMERO DI
VISITATORI

EDITORI
PRESENTI

300

20.000

APPUNTAMENTI
REALIZZATI

Numero
di fan

  

Incremento fan
durante i giorni dell’evento: + 1000
Copertura media dei post durante
i giorni dell’evento: 15.000
Media dei like: 300
Visualizzazioni delle dirette: 2000
Dati demografici dei fan
Genere: 52% donne, 48% uomini
Provenienza: Palermo, Roma, Catania, Milano, Messina.
Fasce d’età più rappresentate: 25-33 / 35-44
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Opportunità
per gli sponsor
Partecipare a Una Marina di Libri significa...
1. ASSOCIARE AL PROPRIO BRAND VALORI POSITIVI
2. FAR CONOSCERE IL PROPRIO MARCHIO
E I PROPRI PRODOTTI AD UN TARGET RICETTIVO
3. AVERE GRANDE VISIBILITÀ REGIONALE E
NAZIONALE
4. PERCHÉ È UN APPUNTAMENTO CULTURALE AMATO
E DI QUALITÀ
Perche’?
Perché siamo convinti che i libri aiutino a vivere meglio;
Perché la lettura può essere appagante e divertente, se le
proposte culturali sono innovative e originali;
Perché un uomo che legge ne vale due;
Perché leggere vuol dire viaggiare con la mente, scoprire mondi
nuovi, vivere vite diverse dalla propria;
Perché mantova, pordenone, milano, torino, roma, bologna,
modena dimostrano che l’interesse per i festival letterari è in
continuo aumento;
Perché vogliamo diventare il terzo polo del libro in italia, dopo
torino e roma;
Perché palermo è una piazza di grande fascino e attrattiva per
autori e realtà editoriali nazionali;
Perché la cultura può essere volano dell’economia del territorio;
Perché un evento di alto profilo culturale con risonanza
nazionale incrementa i flussi turistici.
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Azioni di
marketing
BOOK & EXPO VILLAGE
Stand espositivo, Installazione o personalizzazione di
aree espositive dedicate
MATERIALI INFORMATIVI
Inserimento del logo sui materiali tipografici, Pagina
Pubblicitaria, Personalizzazione dei biglietti, pass, e
materiale di comunicazione.
DIGITAL ADV
Inserimento del logo sul sito web, Inserimento di banner
sul sito web, Inserimento di news e logo sulla newsletter,
Passaggi spot su canali social e/o ledwall palco,
Creazione di unasezione dedicata sul sito web, Contest
fotografico, Social Media Content (pubblicazione post
sui canali ufficiali), Live streaming e dirette social
PRESS OFFICE
Diffusione di Comunicato stampa, Partecipazione a
conferenza stampa
FESTIVAL CONTENT
Appuntamenti dedicati (intervento delegati, degustazione
prodotto), Intestazione contenitori del festival (es:
presentazioni libri, talk show), Product placement presso
le aree del festival, Intestazione premi, Realizzazione Gift
Box / Gift Card personalizzate, Trial di prodotto e street
marketing, merchandising.
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La location
Parco Villa Filippina
Costruita nel 1755 per volere di Don Angelo Serio, Villa
Filippina è oggi un parco urbano culturale, nel centro
storico di Palermo.
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Area reading
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Contatti
Per sostenere il festival come sponsor
Christian Guzzardi
Tel. +39 339 723 2125
christianguzzardi@unamarinadilibri.it
Ufficio stampa
Alessia Rotolo
Tel. +39 3209716758
alessia.rotolo@gmail.com
Per partecipare al festival come editore espositore
Serena Bella
Tel. +39 338 3597492
segreteria@unamarinadilibri.it
Per aderire come partner o per altre informazioni
Valentina Ricciardo
Tel. +39 320 8058371
info@unamarinadilibri.it
Per proporre dibattiti o workshop
Masha Sergio
Tel. +39 328 1322589)
festival@unamarinadilibri.it
Per proporre iniziative per bambini e ragazzi
Maria Romana Tetamo
Dudi Libreria per bambini e ragazzi
info@libreriadudi.it
Per partecipare alla manifestazione come volontario
e per informazioni sulla comunicazione web
Maria Di Piazza
Tel. +39 347 7812650
people@unamarinadilibri.it
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