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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di ogni ordine e grado  
della Campania 

LORO SEDI   
 
 
 

e, p.c.        Associazione Mare, Sole e Cultura 
Via Roma, 16 

84100 SALERNO         
associazione.maresolecultura@gmail.com 

 
 
 
Oggetto: Rassegna “Mare, Sole e Cultura” – Manifestazione di Positano 2021. 
 
 

Si informano le SS.LL. che l’Associazione Mare, Sole e Cultura, di concerto con questa Direzione 
Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, promuove, nell’ottica dello slogan “Non 
fermiamo la cultura e la condivisione della lettura e… il piacere di leggere!”, la XXIX edizione della 
Rassegna “Mare, Sole e Cultura”, presieduta da Aldo Grasso. 

La Rassegna, organizzata d’intesa con il Comune di Positano e con il patrocinio morale  
dell’Agenzia Regionale Campania Turismo,  dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del M.I e in 
collaborazione con Mondadori, ha la finalità di far conoscere gli autori e di estendere la conoscenza tra gli 
scrittori di grande popolarità e gli studenti, su temi ed argomenti che collegano le loro opere all'attualità, al 
costume, allo spettacolo, all'arte in generale.  

La Rassegna “Mare, Sole e Cultura”, che per l’edizione del 2021 ha per tema “In piccoletta barca 
Navigando tra le parole”, ha registrato in questi anni una grande crescita esponenziale sia per la 
particolarità delle presenze e dell'approfondimento delle tematiche, sia per il prestigio degli ospiti, fattori 
questi che hanno consentito alla manifestazione, nelle precedenti edizioni, di ottenere non solo il  Premio per 
la Cultura dalla Presidenza del Consiglio, ma anche di essere meritevole di citazione nell’ambito 
dell’Agenda Letteraria, che da più di trent’anni raccoglie le principali manifestazioni letterarie italiane. Nel 
corso della rassegna inoltre, nel segno dell’impegno civile e del ruolo di responsabilità cui sono chiamati i 
mezzi di informazione e comunicazione, viene assegnato il Premio Internazionale di Giornalismo Civile 
dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.  

Per la predetta manifestazione, che sollecita l’analisi e la riflessione sull’intreccio cultura-società, 
anche per il 2021, nonostante questo periodo di intervallati contenimenti per il COVID-19, il mondo della 
scuola contribuirà, ancora una volta, a sensibilizzare i giovani studenti ad una continua sinergia tra 
apprendimento scolastico e dibattito socio-culturale.  

Le scolaresche, che intendono condividere nel tempo i citati dibattiti culturali, potranno avvalersi, di 
alcuni testi consultabili anche telematicamente degli autori partecipanti affinché, sotto la guida di un 
docente, possano elaborare, porre domande e dialogare con gli scrittori nella proiezione dell’evento in 
piena sicurezza, come da programma di massima allegato.  
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Per informazioni è possibile contattare direttamente l’ Associazione Mare, Sole e Cultura, sita 
in via Roma, 16 – 84100 SALERNO - Tel. 089.228557 Cell. 366.6421650 - E-mail: 
associazione.maresolecultura@gmail.com oppure l’Azienda Turistica locale (ATP Positano - Tel. 
089.875067). 

Per ulteriori chiarimenti ed aggiornamenti, è possibile consultare il sito web 
www.maresolecultura.it , nella sezione dedicata alla scuola. 
 

Si ringrazia per la collaborazione che sarà fornita.                         
 
                                                                                                IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                              Luisa Franzese 
                                                                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                                                           dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
 
 
 
 
 
 
 
LF/bp  
Prof. Bruno Palmieri 
Direzione Generale 
USR Campania 
tel. 081.5576240 
cell. 348.3464376 
e-mail: bruno.palmieri@istruzione.it 
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PROGRAMMA DI MASSIMA 

Positano 2021 - Mare Sole e Cultura 
XXIX edizione 

 
 

IN PICCOLETTA BARCA 
NAVIGANDO TRA LE PAROLE 

 
 

SERATA INAUGURALE 
Venerdì 23 luglio  

IL TEMPO DEL VIAGGIO 
con TERESA CIABATTI 

SEMBRAVA BELLEZZA (Mondadori) 

Con la partecipazione di NINA ZILLI 
 
 

Mercoledì 28 luglio  

     NAVIGANDO NEL TEMPO 
con FEDERICO RAMPINI 

I CANTIERI DELLA STORIA (Mondadori) 

con MARIO TOZZI 

NATURA, MERCATI E PANDEMIA (Mondadori) 

 
 

Giovedì 5 agosto  

FOTOGRAFANDO LA STORIA 
con ELISABETTA RASY 

LE INDISCRETE (Mondadori) 
ROMANA PETRI 

LA RAPPRESENTAZIONE (Mondadori) 
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Venerdì 6 agosto 

MONDI E VISIONI 
con GENNARO SANGIULIANO 

REAGAN (Mondadori) 

ANTONIO MONDA 

IL PRINCIPE DEL MONDO (Mondadori) 

con la partecipazione di MARIASTELLA GELMINI 
 

Ministro per gli Affari regionali e le autonomie 

 
 
 

Venerdì 24 settembre 

I COLORI DEL VIAGGIO 
con DARIA BIGNARDI 

OGGI FACCIO AZZURRO (Mondadori) 

 
 
 

Venerdì 8 ottobre 

NAVIGANDO A VISTA 
con CAMIHAWKE 

PER TUTTO IL RESTO DEI MIEI SBAGLI (Mondadori) 

DRUSILLA LA FOER 

IL MONDO DI DRUSILLA (Mondadori) 
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