INCONTRI CON L’AUTORE
GIOVEDÌ 29 MAGGIO - ORE 21.15

LUNEDÌ 2 GIUGNO - ORE 21.15

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO - ORE 21.15

Alberto Di Stefano

Fabio Bonini

Elena Accati

Il giro del mondo in barca stop

Easy. Un sogno che diventa realtà

Feltrinelli

Mursia

La cucina dei naviganti.
Andar per mare e mangiar bene
Blu Edizioni

Più di 150 ricette per chi ama navigare e non
disdegna le gioie del palato. Basandosi sulla loro esperienza di appassionate navigatrici
da un lato, e di buongustaie dall’altro, Elena
e Paola Accati ci guidano alla scoperta di una
vera e propria «cucina dei naviganti», insegnando, fra l’altro, come organizzare e conservare le

A trent’anni, con un solido lavoro nella finanza
milanese, Alberto Di Stefano lascia tutto e parte
per il giro del modo in barca a vela. Venticinquemila miglia di navigazione sfruttando i passaggi
offerti dalle barche che ogni anno solcano i mari.
Da una parte narrazione di viaggi e incontri, dall’altra manuale su come costruirsi un’esperienza
di barcastop minimizzando i rischi e sfruttando appieno i benefici.

Da Genova alle Baleari, da Gibilterra alle Canarie,
attraverso l’Atlantico fino alle spiagge dei Caraibi e alle coste del Venezuela. È questo il sogno
realizzato da Fabio e da sua moglie Margherita
che hanno attraversato l’oceano a bordo di Easy,
una barca a vela di 47 piedi, la vera protagonista
di questa avventura in mezzo alle onde del mare,
tra luoghi fantastici e personaggi stravaganti.

provviste.

Alberto Di Stefano è nato a Milano nel 1971. Dopo la laurea alla Bocconi ha vissuto negli Stati Uniti dove ha lavorato come trader di derivati, quotati alla Borsa di Chicago. Tornato in Italia nel 1999 è entrato nel Corporate Finance di una banca italiana dove è rimasto fino
al 2005. Attualmente vive e lavora a Milano sempre nell’Investment
Banking e nel week-end collabora con una importante scuola di vela,
facendo l’istruttore in Liguria e in Sardegna.

Fabio Bonini, laureato in Scienze della comunicazione, è attore e giornalista pubblicista. Radio e televisione sono da sempre il suo lavoro,
passando per il teatro, la vela, la subacquea, il volo, il golf e tutto ciò
che è legato al mare. La vela è una passione nata in Liguria dove ha
trascorso la sua adolescenza. Attualmente è tra i protagonisti della
soap opera Vivere e conduce un programma di cui è anche autore dal
titolo Gente di Mare, in onda su Mediolanum Channel (Sky).

Elena Accati, torinese, è docente presso la facoltà di Agraria dell’Università di Torino e collabora con prestigiosi enti internazionali e
università straniere. Condivide con il marito la passione della vela.
Paola Accati, torinese, manager, laureata in chimica, sostiene che
fare la maionese non è un problema perché sa come maneggiare
una «soluzione colloidale». Con suo marito ha navigato a lungo nel
Mediterraneo su Antares.

Dialogano con l’autore Lorenzo Leonello e Annalisa De Cesare
della barca Walkabout.

Dialoga con l’autrice Alberto Giangolin.

GIOVEDÌ 5 GIUGNO - ORE 21.15

RIMINI LAMPEDUSA ITALIA
Regia di Marco Bertozzi
Documentario sulla comunità di pescatori lampedusani
residenti a Rimini
Almafilm Visioni Dalle Culture Italiane

In occasione della 13° edizione
della regata d’altura
RIMINI – TREMITI – RIMINI 2008
Partenza sabato 31 maggio - ore 14.00
Franco, il primo, è arrivato al nord
ormai quarant’anni fa. La città era in
piena espansione, legata ai miti e ai riti
della vacanza di massa. Poco a poco,
altri compaesani lo hanno raggiunto: sono arrivati anche Agostino
e suo nipote Michele, soci del peschereccio De Arpa e poi Giovanni,
Giacomo, Pino e tanti pescatori di altri paesi del Mediterraneo. Ora la
povertà sembra lontana e Franco sta costruendo un grande peschereccio, che sarà capitanato da due fratelli, Domenico e Nicolò.
Marco Bertozzi si laurea in architettura nel 1989, all’Università di Firenze, con un documentario su Rimini, e continua a studiare cinema
con Ermanno Olmi. Dopo il dottorato in Storia e filologia del cinema
(Università di Bologna e di Paris 8) insegna Cinematografia documentaria. Attualmente sta scrivendo una Storia del documentario
italiano e realizzando un film sugli Arbresh, gli antichi albanesi che
colonizzarono l’Italia mediterranea.
Saranno presenti il regista e alcuni protagonisti.
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Giardino del Circolo Velico Riminese
Via Destra del Porto, 147/A
In collaborazione con

In caso di maltempo gli incontri e la proiezione si svolgeranno
all’interno del Circolo Velico Riminese

INGRESSO LIBERO

Piazza Tre Martiri, 6 – Rimini - Tel. 0541 23730

