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Ministero dell ‘ Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale   per la Campania 

Direzione Generale 

 

 
Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole di ogni ordine e grado  

della Campania  

LORO SEDI  

 
 

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

84100 SALERNO  
associazione.maresolecultura@gmail.com 

 

 

 
Oggetto: Rassegna “Mare, Sole e Cultura” – Manifestazione di Positano 2022.  

  

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 “La 

condivisione della lettura e… il piacere di leggere!”, la XXX edizione della Rassegna Mare, Sole e Cultura, 

presieduta da Aldo Grasso.  

La manifestazione organizzata d’intesa con il Comune di Positano e con Mondadori, che beneficia del 

patrocinio morale dell’Agenzia Regionale Campania Turismo e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania del M.I., possiede le finalità primarie riferite agli incontri con gli autori, in presenza e in diretta 

streaming, e alla conoscenza diretta 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 2022 ha per tema “IL TEMPO 

MERAVIGLIOSO”, ha fatto registrare nell’arco del trentennio 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 passate 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.  

Per il predetto evento, che sollecita l’analisi e la riflessione sull’intreccio cultura-società, il mondo 

della scuola contribuirà, anche per l’edizione 2022, 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, 

con priorità assoluta, di testi consultabili anche telematicamente degli autori partecipanti affinché, sotto la 

guida del docente, possano elaborare, porre domande e discutere direttamente con gli autori. 

Sulla base del programma di massima, allegata alla presente, si precisa che le serate evento avranno 

un duplice significato e valore artistico-culturale, il primo riferito ai molteplici dibattiti, a partire dal tema 

della rassegna, il secondo riferito ad un giusto riconoscimento allo scrittore Dino Buzzati -che credeva di 
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essere prima di tutto un artista visivo-, in occasione dell’anniversario dei cinquant’anni della sua scomparsa 

che con Gaetano Afeltra, già presidente della rassegna , è autore del libro “Positano darà luce al mondo”.     

Per informazioni è possibile contattare direttamente la Segreteria Organizzativa dell’Associazione 

Mare, Sole e Cultura, sita in via Roma, 16 – 84121 SALERNO - Tel. 089.228557 - Cell. 366.6421650 - E-

mail: associazione.maresolecultura@gmail.com  

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 

                                                                                                               Ettore Acerra                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                            dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EA/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 
XXX edizione 

IL TEMPO MERAVIGLIOSO 

SERATA INAUGURALE 
Sabato 18 Giugno 

IL TEMPO DI RINASCERE  
ROSSANA DIAN 

CUCINO SANO CON LO SGARRO (MONDADORI) 
ROSANNA LAMBERTUCCI 

LA DIETA FAST&RELAX (MONDADORI) 
CAMILLO RICORDI 

IL CODICE DELLA LONGEVITÀ SANA (MONDADORI) 
PREMIO INTERNAZIONALE DI GIORNALISMO CIVILE 

ALDO CAZZULLO 
 

Mercoledì 22 Giugno 
IL TEMPO DEL ROMANZO 

JONATHAN BAZZI 
CORPI MINORI (MONDADORI) 

MARCO FRANZOSO 
LA LEZIONE (MONDADORI) 

***OSPITI DA CONFERMARE*** 
 

Mercoledì 6 luglio 
IL TEMPO DELLA STORIA  
MAURIZIO DE GIOVANNI 

L’EQUAZIONE DEL CUORE (MONDADORI) 
Con la partecipazione straordinaria di… 

 
Giovedì 7 luglio 

IL TEMPO DELLE IDEOLOGIE  
VIRMAN CUSENZA  

GIOCATORI D’AZZARDO (MONDADORI) 
DOMENICO DE  MASI 

LA FELICITÀ NEGATA (EINAUDI) 
FEDERICO RAMPINI 

SUICIDIO OCCIDENTALE (MONDADORI) 
 

Mercoledì 13 luglio 
IL TEMPO DEL BUON UMORE 

VERONICA PIVETTI 
TEQUILA BANG BANG (MONDADORI) 



 

 

 
 

Venerdì 22 luglio  
IL TEMPO DEL RACCONTO 

FRANCESCA MICHIELIN 
IL CUORE È UN ORGANO (MONDADORI) 

 DIEGO PASSONI 
ISOLA (MONDADORI) 

 
IMPORTANTE 

IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN QUANTO 
SIAMO IN ATTESA DI CONFERMA DI PARTECIPAZIONE DA PARTE 

DEGLI OSPITI.  
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