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“Europe would not be Europe without the seas”
José Manuel Durão Barros

Calendario delle manifestazioni
Siracusa
Lunedì 17 MAGGio
20.00-24.00
RASSEGNA DOCUMENTARISTICA
"L'Image sous-marine"

PL

MArtedì 18 MAGGio
09.00-13.00
MANIFESTAZIONE
"Mare in diretta"

AM

09.00-17.00

CONCORSO FOTOGRAFICO
"All'ultimo scatto"

AM

20.00-24.00

RASSEGNA DOCUMENTARISTICA
"L'Image sous-marine"

PL

MerCoLedì 19 MAGGio
09.00-13.00
MANIFESTAZIONE
"Mare in diretta"

AM

09.00-17.00

CONCORSO FOTOGRAFICO
"All'ultimo scatto"

AM

09.30-13.00

MANIFESTAZIONE
"Clean up the sea"

AM

20.00-24.00

RASSEGNA DOCUMENTARISTICA
"L'Image sous-marine"

PL

GioVedì 20 MAGGio
18.00
MANIFESTAZIONE
"Una Marea di gusto"

CM

20.00

CONCORSO FOTOGRAFICO
"All'ultimo scatto"
premiazione

CM

20.00-24.00

RASSEGNA DOCUMENTARISTICA
"L'Image sous-marine"

PL

Venerdì 21 MAGGio
20.00-24.00
RASSEGNA DOCUMENTARISTICA
"L'Image sous-marine"

ConCorso
GioVAni
CuLturA
seAfood
AMbiente

CM

Castello Maniace, Ortigia - Siracusa

AM

Area Marina Protetta Plemmirio - Siracusa

PL

Castello Maniace c/o sede AMP Plemmirio - Siracusa

PL

GIOVANI

MARE IN DIRETTA
c/o Area Marina Protetta Plemmirio di Siracusa
18 e 19 maggio h 9.00 – 13.00
Per due giorni, l’Area Marina Protetta di Siracusa diventa un’officina
multimediale per spiegare il rispetto e la cultura del mare ai bambini ed ai ragazzi, grazie all’organizzazione del Consorzio Plemmirio
ed alla collaborazione dell’Istituto Tecnico per i Trasporti e la Logistica “Gaetano Arezzo della Targia” di Siracusa (ex Nautico) e dell’Associazione Ambientalista Marevivo.
L’obiettivo dichiarato è svelare i segreti e le bellezze del mare, educare al rispetto degli ecosistemi marini, far conoscere la flora e la
fauna che popolano i fondali di uno degli specchi d’acqua più belli
e ricchi di storia del mondo.
La mattina si parte dal porto grande di Siracusa a bordo del trimarano “Aquavision”, a visione diretta dei fondali, e quindi direzione AMP Plemmirio dove una troupe subacquea, accompagnata
da un biologo marino, s’immerge in esplorazione profonda dei
fondali alla scoperta dei tesori naturali che si celano sotto la superficie del mare. Gli studenti, ospitati sul trimarano, assistono in
diretta all’immersione che si svolge sotto i loro piedi attraverso
grandi schermi.
Ma non si tratta di un semplice documentario in diretta: il biologo
marino, dotato di maschera gran facciale, tiene una vera lezione
grazie alle riprese subacquee. Per rendere interattivo questo viaggio
fantastico, i ragazzi possono far domande in tempo reale alla troupe
sott’acqua. Per loro sarà come vivere in prima persona le emozioni
dei fondali marini: un intenso addestramento alla cultura del mare!

AMBIENTE

CULTURA

RASSEGNA DOCUMENTARISTICA: L’IMAGE SOUS-MARINE
c/o Castello Maniace - Ortigia, Siracusa - c/o sede Area Marina
Protetta Plemmirio: dal 17 al 21 maggio h 20.00-24.00
La rassegna è basata su proiezioni alternate di filmati originali della
vita sottomarina dal prestigioso Festival di Antibes, un appuntamento annuale internazionale - giunto oramai alla 37^ Edizione che seleziona i migliori prodotti audiovisivi sul tema ed assegna
premi paragonabili all’Oscar ad autori di tutte le nazionalità. E’ stata
organizzata in collaborazione con la Soprintendenza del Mare, che
si propone anche nel ruolo di Consolato del “Festival Mondial de
l’Image Sous-marine” di Antibes, intendendo allargare i propri
compiti istituzionali sull’orizzonte europeo e mondiale, con l’obiettivo di diffondere ed accrescere l’interesse ed il rispetto per il mare.
Nel corso della sua lunga attività, il Festival di Antibes ha raccolto
un ricco archivio di immagini documentarie e di filmati, istituendo
Ambasciate e Consolati in vari Paesi - affidate a personalità ed
istituzioni di rilievo - per creare poli di attrazione dove gli studiosi
e gli appassionati possano attingere informazioni dal patrimonio
filmico. Il materiale è offerto al pubblico in occasioni di eventi importanti, come preziosa occasione di arricchimento culturale per
ampliare la diffusione, la conoscenza ed il rispetto del patrimonio
culturale sottomarino.

CLEAN UP THE SEA
c/o Area Marina Protetta Plemmirio
Siracusa, 19 maggio h 9.00 – 13.00
Una giornata importante destinata alla pulizia dei fondali marini
dell’Area Marina Protetta di Siracusa dove gli attori principali sono
insieme pescatori e subacquei. Soprattutto per i pescatori, un ruolo
inedito di guardiani, un’occasione unica per dimostrare la giusta
attenzione verso il mare, essenziale ecosistema naturale, alla ricerca di rottami, bottiglie, plastica e rifiuti di ogni tipo, sommersi o
galleggianti, scaricati irresponsabilmente.
All’opera una decina di pescherecci che funzioneranno da barche
d’appoggio per i sub impegnati nella raccolta dei rifiuti dai fondali,
allo scopo di evidenziare con forza l’impegno ed il contributo del
mondo della pesca professionale alla salvaguardia ed alla tutela
dell’ambiente. Infatti, un ecosistema marino spezzato e compromesso dall’inquinamento ferisce innanzitutto il settore della pesca
per la conseguente sostanziale riduzione delle risorse ittiche.

PERCORSI ECOGASTRONOMICI: UNA MAREA DI GUSTO
c/o Castello Maniace – Ortigia, Siracusa
20 maggio h 18.00
Dal pescaturismo alla cucina tradizionale, protagonisti della manifestazione sono i pescatori del comparto della pesca artigianale
siracusana e lo loro stesse famiglie. Filo comune sarà la cultura
marinara mediterranea e il consumo responsabile delle specie ittiche sottovalutate, attraverso la realizzazione in diretta di cinque
storiche ricette tradizionali a base di pescato giornaliero, cucinato
dalle mogli dei marinai. IIl programma prevede uno spettacolo interattivo, organizzato dal Consorzio Plemmirio, che vedrà le consorti dei pescatori direttamente sul palco, come speciali chef per
il pesce prelevato la stessa mattina dai loro mariti. La premiazione
avverrà nel corso di una serata di gala, alla presenza dell’Assessore
delle Risorse Agricole e Alimentari, On.Le Giambattista Bufardeci,
condotta da giornalisti-conduttori di fama nazionale insieme ad
esperti nutrizionisti ed altri personaggi dello spettacolo.
Un’occasione unica per la cittadinanza siracusana ed i tanti turisti
che affollano a maggio la città, in occasione del ciclo di rappresentazioni classiche realizzate presso il Teatro Greco, assai utile
per evidenziare il lavoro dei pescatori, valorizzando insieme la sapienza gastronomica e l’arte culinaria siciliana.

SEAFOOD

CONCORSI

CONCORSO FOTOGRAFICO SUBACQUEO:
ALL’ULTIMO SCATTO
c/o Area Marina Protetta Plemmirio
Siracusa, 18 e 19 maggio h 9.00 – 17.00
Una gara di fotografia subacquea in estemporanea e come palcoscenico i fondali dell’Area Marina Protetta di Siracusa. La gara
sarà disputata dai dieci più grandi fotografi subacquei italiani, organizzata dal Consorzio Plemmirio in collaborazione con la FIPSAS-CONI (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività
Subacquee). I fotografi sono stati selezionati ed invitati tra i campioni Italiani dell’ultimo quinquennio e saranno supportati in mare
dai pescatori locali e dai diving center. La competizione è basata
sulla realizzazione d’immagini dei fondali marini secondo tre diverse tematiche: Ambiente, Fauna e Macrofotografia. Tutte le fotografie realizzate diventeranno patrimonio d’archivio dell’AMP
Plemmirio e della Regione Siciliana.
Fu negli anni 50’ che Jacques-Yves Cousteau, a bordo della mitica imbarcazione Calypso, diede avvio alla moderna fotografia subacquea a colori. Questa particolare branca della fotografia
necessita di attrezzature specializzate e complesse tecniche di
realizzazione, ma soprattutto di sub addestrati ed appassionati, costretti spesso a operare in difficili condizioni di marea e di visibilità.
Protagonisti assoluti delle cacce fotografiche sono pesci e mammiferi marini ma apprezzati soggetti sono anche le grotte ed i relitti
sommersi. La cerimonia di premiazione avrà luogo durante la serata conclusiva dei “Percorsi Ecogastronomici”, prevista per il 20
maggio presso il Castello Maniace ad Ortigia.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dipartimento degli Interventi per la Pesca
Rosanna Maneggio e Salvo Manzella
Per informazioni e contatti: salvatore.manzella@regione.sicilia.it
Per il sito web, cliccare sul logo European Maritime Day SICILIA 2010
all’interno del portale della Regione Siciliana (webmaster: Vincenzo Sparacino)
ISTITUZIONI ED ORGANIZZAZIONI CHE HANNO COLLABORATO
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza del Mare
Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
Rettorato dell’Università degli Studi di Palermo
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, Direzione Marittima di Palermo
ISPRA Palermo – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Consorzio Plemmirio - Area Marina Protetta di Siracusa
Istituto Tecnico Nautico “Gioeni – Trabia” di Palermo
Istituto Tecnico per i Trasporti e la Logistica “G. A. della Targia”
di Siracusa (ex Nautico)
Consolato del “Festival Mondial de l’Image Sous-marine”
di Antibes (c/o Soprintendenza del Mare)
Associazione Sportiva Dilettantistica Albaria di Palermo
Associazione onlus “Comitato Pro Arsenale Borbonico di Palermo
e aree museali circostanti” di Palermo
FIPSAS-CONI - Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee
Associazione Ambientalista Marevivo
ANGLAT – Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti,
sezione territoriale di Palermo
Associazione Siciliana Medullolesi Spinali onlus
Associazione di volontariato “A Picara Bianca” di Porticello - Santa Flavia (PA)
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