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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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Il Festival 

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.

IL MAGGIOR 
APPUNTAMENTO 
LETTERARIO DEL 

SUD ITALIA
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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 

dIrettore artIStICo deLL’edIZIone 2022
GAETANO SAVATTERI, aUtore deI romanZI 
CHe Hanno ISPIrato 
La SerIe tv MAKARI In onda SU RAI 1
  

andrea Camilleri

Fulvio abbate marco damilano

Federico Zampaglione

Francesco de Gregori

emma dante

roberto Lipari

Giuseppe tornatore

Giorgio vasta

valerio massimo manfredi

Goffredo Fofi michele Serra

Stefano Benni

Pif

dacia maraini

Pupi avati Francesco Piccolo

alessandro Barbero

valentino Picone

Pietrangelo Buttafuoco

alessia Gazzola

niccolò ammaniti

antonio manzini

Piero melati

alicia Giménez Bartlett
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Gli sponsor 
delle precedenti
edizioni 

&



I numeri  
del Festival 

 

35.000

100 25.000

400nUmero dI 
vISItatorI

edItorI 
PreSentI

nUmero  
dI Fan

     

aPPUntamentI 
reaLIZZatI

Incremento fan   
durante i giorni dell’evento: + 1.500

Copertura media dei post durante  
i giorni dell’evento: 18.000

media dei like: 400
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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La location
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Contatti
Per SoStenere IL FeStIvaL Come SPonSor 

CHRISTIAN GUZZARDI
teL. +39 339 723 2125
CHrIStIanGUZZardI@UnamarInadILIBrI.It

Ufficio stampa
margherita Gigliotta
tel. +39 347 0628448
margherita.gigliotta@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

&


