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Festival della letteratura del mare “Mare d’inchiostro”: weekend in Puglia con lo scrittore-marinaio 

Simone Perotti  

 

Un viaggio in compagnia di libri blu e di decine di testimonial nelle piazze e nelle scuole. Un viaggio lungo tre 

anni. Torna in Puglia con un ricco e articolato programma di eventi il Festival della letteratura “Mare 

d’inchiostro”: un progetto di diffusione della cultura e della letteratura del mare. 

 

Il festival della letteratura del mare "Mare d’Inchiostro" organizzato dalla Vedetta sul Mediterraneo fa tris: da 

quest’anno e fino al 2020 gli ideatori, i giornalisti e scrittori Nicolò Carnimeo e Fabio Pozzo proporranno una 

ricca programmazione di tre anni con iniziative itineranti in tutta la Puglia.  

 

Già da mesi si susseguono gli incontri nelle scuole che hanno impegnato i due organizzatori Carnimeo e Pozzo 

in decine di incontri con gli studenti desiderosi di scoprire il mare e il suo mondo. 

 

Ricco il programma di maggio. Le prime anticipazioni: arriva in Puglia lo scrittore-marinaio Simone Perotti 

per i primi appuntamenti pugliesi del weekend (in allegato la locandina e una foto dell’ospite), anche nelle scuole. 

Simone Perotti è fresco vincitore del premio letterario Costa Smeralda, per la sezione Narrativa con “Rais” 

(Frassinelli): il riconoscimento dedicato al mare con l’intento di raccontarlo, tutelarlo e salvaguardarlo gli è stato 

consegnato lo scorso 28 aprile.  

 

NUOVE TAPPE A MAGGIO DEL FESTIVAL “MARE d’INCHIOSTRO”: IN LIBRERIA A BARI,  

ALLA CASA DEL TURISTA A BRINDISI, ALLA LEGA NAVALE A MONOPOLI, NELLE SCUOLE 

DELLA PUGLIA. E A TORRE GUACETO PER SCOPRIRE UN INVIDIABILE SCORCIO DI PUGLIA 

 

Giovedì 10 maggio Simone Perotti sarà ospite alla Casa del Turista di Brindisi, dalle 19. Ad accogliere 

l’autore insieme all’organizzatore Nicolò Carnimeo,  docente di diritto della navigazione dell’Università degli 

studi di Bari e presidente della “Vedetta del Mediterraneo ci sarà Antonella Mastropaolo, Console Onorario di 

Grecia e Bepi Costantino, giornalista e Console Onorario Costa Rica. Per l’occasione,  Marina di Brindisi Club 

esporrà foto subacquee dei più bei fondali del mare di Brindisi. Ingresso libero. L’evento rientra nel cartellone 

delle iniziative preparatorie della Brindisi-Corfù, la regata internazionale giunta alla 32esima edizione.  

 

Nel pomeriggio l’autore sarà accompagnato dagli organizzatori a Torre Guaceto: ad ogni ospite è stato 

chiesto di raccontare nei suoi libri, nei suoi articoli, nel suo blog, uno scorcio di Puglia. A Simone Perotti tocca la 

meraviglia naturalistica di Torre Guaceto.  

 

Venerdì 11 maggio Perotti sarà a Bari: potete ascoltarlo e incontrarlo alle 18,30 alla libreria Quintiliano dove 

saranno presentati i suoi libri: "Rais" e "Atlante delle isole del Mediterraneo. Storie, navigazioni, arcipelaghi 

di uno scrittore marinaio". Ingresso libero.  

 

Sabato 12 maggio lo scrittore-marinaio sarà ospite della Lega Navale a Monopoli dalle 18. Ad accoglierlo ci 

sarà il presidente Antonio Stoja. Ingresso libero.  

https://www.simoneperotti.com/


 
 

 

 

 

 

Nelle due giornate Simone Perotti incontrerà centinaia di studenti nelle scuole pugliesi grazie a un ricco 

programma di visite coordinate dalla professoressa Lucia Schiralli, responsabile Scuole del festival.  

 

Dalla primavera 2014 , Simone Perotti, è in mare, in barca a vela, per 5 anni per tutto il Mediterraneo, il 

Mar Nero e il Mar Rosso settentrionale con il suo nuovo progetto “Mediterranea”: una spedizione 

culturale, scientifica e nautica che gli permette di incontrare intellettuali e artisti, effettuare ricerche 

oceanografiche, formare uomini di mare e comandanti. Infoweb su www.progettomediterranea.com. 

 

Partner del Festival “Mare d’inchiostro” e di Vedetta sul Mediterraneo sono il Dipartimento Jonico in “Sistemi 

Giuridici ed Economici del Mediterraneo, Società, Ambiente e Culture” dell’Università degli Studi di Bari e 

l’Istituto Tecnico Nautico Statale “Carnaro” di Brindisi più numerosi partner del cluster marittimo.  

Altri partner Istituzionali:  Marina Militare, comando marittimo Taranto, Comune di Taranto; Comune di 

Giovinazzo, Comune di Gallipoli, Comune di Bari, Comune di Brindisi, Autorità di Sistema portuale mare 

Adriatico meridionale, Autorità di Sistema portuale mar Jonio, Assonautica Taranto, Mediateca regionale, Emys 

Gallipoli, Associazione Puglia e Mare Gallipoli, Capitaneria di Porto, ANMI Bari, Lega Navale Mola di Bari, 

Lega Navale Barletta, Mar di Levante Bari, WWF Levante Adriatico. 

  

Il comitato scientifico  del Festival “Mare d’inchiostro” è composto da Pino Aprile, Donatella Bianchi, Nicolò 

Carnimeo, Valentina Fortichiari, Fabio Fiori, Simone Perotti, Fabio Pozzo, Enrica Simonetti.  

 

Info e news su Facebook e Twitter  e sul sito http://vedettamediterraneo.it.  

 

 

SIMONE PEROTTI, scrittore e marinaio, vive in Val di Vara, entroterra ligure, quando non è in mare. Skipper e 

istruttore di vela, trascorre almeno quattro o cinque mesi l’anno a bordo. Il racconto  delle sue avventure potete 

leggerlo sul suo blog  www.simoneperotti.com. 

Ha collaborato con riviste e giornali (da «Yacht & Sail» e «Fare Vela» a «Dove» al «Corriere della Sera»), ma 

soprattutto scrive romanzi e saggi: i primi per tentare di raccontare l’irraccontabile; i secondi per tentare di 

comprendere la realtà. Ha pubblicato, tra gli altri: “Zenzero e Nuvole” (Theoria, 1995 – Bompiani, 2004), raccolta 

di racconti presentata per la prima volta da Vincenzo Cerami; “Stojan Decu, l’Altro Uomo”,(Bompiani 2005 – 

Premio Volpe d’Oro), un romanzo sul grande tema dell’identità; “Vele (White Star”, 2008 – Premio Sanremo), 

immagini e testi sulle vele e il mondo del mare; “L’Estate del Disincanto” (Bompiani, 2008), un romanzo di 

formazione e d’avventura; “Uomini Senza Vento” (Garzanti 2010), un noir mediterraneo e ambientalista sul tema 

della libertà; “L’Equilibrio della farfalla” (Garzanti 2012), un romanzo sulla rivolta civile ambientalista. Con “Un 

uomo temporaneo” (Frassinelli) ha raccontato una favola lavorativa, e con “Rais” (Frassinelli) un grande libro, 

esistenziale e psicologico, sulla storia dei pirati del Mediterraneo. 

E poi i saggi “Adesso Basta” (Chiarelettere, 2009) che ha dato voce alla generazione che vuole cambiare vita e 

intorno a cui si è creata una vasta community (sempre su www.simoneperotti.com); “Avanti tutta” (Chiarelettere, 

2011), secondo tomo, insieme a Adesso Basta, sul tema del Downshifting (scalare marcia, rallentare e cambiare 

vita). “Ufficio di scollocamento” (Chiarelettere, 2012), terzo libro sul tema del cambiamento e sulla necessità di 

una rivolta individuale; “Dove sono gli Uomini?” (Chiarelettere, 2013) un libro inchiesta sul grande disagio 

contemporaneo delle donne. 

 

http://www.progettomediterranea.com/
https://www.facebook.com/vedettasulmediterraneo/?
https://twitter.com/letteraturamare
http://vedettamediterraneo.it/
http://www.simoneperotti.com/
http://www.simoneperotti.com/


 
 

 

 

A Bari e a Brindisi Simone Perotti presenta i suoi libri “Rais" e "Atlante delle isole del Mediterraneo. Storie, 

navigazioni, arcipelaghi di uno scrittore marinaio”.  

 

Breve sinossi di “Rais” 

Anatolia, a cavallo tra il 400 e il 500: la bellissima e misteriosa Bora, rapita dai pirati, venduta a un mercante, 

reclusa su un'isola solitaria è al centro di un romanzo psicologico, esistenziale, polifonico. Una trama serrata, 

costellata di personaggi indimenticabili. Un racconto che affonda la lama nel mistero dell'animo umano, e che 

parla di noi, cioè delle donne e degli uomini che siamo quando amiamo, odiamo, fuggiamo, tentando di cambiare 

il nostro destino. Tutto si svolge attorno ad avvincenti navigazioni, marinai valorosi, cavalieri di Malta, pirati e 

spie. Tutti sono coinvolti nel mistero della mappa di Piri Rais, una carta che disegna il mondo intero e ha il potere 

di svelare i retroscena delle scoperte di Cristoforo Colombo. Segreti che rischiano di cambiare il corso della 

storia, e che qualcuno farà di tutto perché restino occulti.  

Recensione https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/11/rais-un-romanzo-mediterraneo-tra-storia-e-

leggenda/3238754/# 

 

Breve sinossi di “Atlante delle isole del Mediterraneo. Storue, navigazioni, arcipelaghi di uno scrittore 

marinaio” 

 

Nel misterioso Mediterraneo aleggiano personaggi oscuri, salvifici, pericolosi, presenze ineffabili in grado di 

attrarre flotte di girovaghi, pirati turchi inseguiti dagli acerrimi nemici genovesi, anonimi piloti inabissatisi nei 

pressi dell'isola di Alborán, vichinghi giunti navigando il Dnepr e il Mar Nero, eremiti superstiti e dimenticati. Un 

arabesco di storie che da geografia disegnata su un foglio diventa manuale di esistenza, mappa alla ricerca 

geosofica del senso. Seguendo le sue rotte potremmo sconvolgere le categorie della conoscenza, finendo col 

misurare la terra col canto, tracciare i confini con i colori delle spezie, usare i ricordi per contare le miglia, o le 

idee per riempire il volume delle cose. E allora le carte mostrebbero ben altro dal semplice profilo delle coste.  

 

Il festival continua.  

SAVETHEDATE 

Il 22 maggio alle ore 10 all’Università di Bari si terrà la conferenza stampa per la presentazione generale di 

“Mare d’inchiostro”. Seguirà invito per i giornalisti.  

 

 

 

DA NON PUBBLICARE, solo per contatti da parte dei giornalisti 

 

Ufficio Stampa 

Elisa Forte 

Antonella Millarte 

Per contatti: elisaforteweb@gmail.com; telefono 3392014539 
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