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In occasione del XXV World Festival 2010, vetrina internazionale di
attività marine, la Soprintendenza del Mare è presente dal 17 al 23
maggio con uno stand per l’esposizione di reperti provenienti dai mari
siciliani. All’interno dello stand, progettato per offrire opportuna
protezione ai reperti e realizzato con materiali ecocompatibili (legno,
cime, tela, ecc.), è stato delimitato uno spazio che potrà accogliere i
visitatori con la distribuzione di materiale illustrativo sulle attività
istituzionali della Soprintendenza del Mare e la proiezione di brevi
filmati didattici. Una serie di iniziative culturali a tema, presieduti dal
Soprintendente Sebastiano Tusa con l'On.le Assessore Gaetano
Armao ed il Dirigente Generale Gesualdo Campo, verranno presentati
al pubblico secondo il seguente programma:

17 maggio, lunedì ore 17.30
seminario “I cibi del mare”
Silvano Riggio, UniPa
Franco Andaloro, ISPRA
Amerigo Stabile, cardiologo
Michelangelo Balistreri, Conserve Ittiche
Biodiversità marina: le caratteristiche e le proprietà organolettiche
dei prodotti ittici, nonché i valori nutrizionali del pescato siciliano.
In serata degustazione prodotti tipici offerti da Conserve Ittiche
Girolamo Balistreri, Aspra.

18 maggio, martedì ore 17.30
seminario “Guerra e pace”
Caterina Greco, Soprintendenza del Mare
Amm. Vincenzo Pace
Salvino Antioco, Nucleo Carabinieri Subacquei
Ferdinando Maurici, CRICD Beni Culturali
Padre Cosimo Scordato
Prendendo spunto dai reperti in mostra saranno esposte riflessioni
sul tema secondo i molteplici punti di vista del variegato contesto
sociale mediterraneo.

19 maggio, mercoledì ore 17.30
seminario “Energie rinnovabili”
Lucio Rizzuti e Marco Beccali, UniPa
Mario Pagliaro, CNR
Contributi di specialisti dell'ateneo palermitano riguardo le possibilità
e le innovazioni nel campo delle energie ecosostenibili con particolare
attenzione all'ambiente marino.

20 maggio, giovedì ore 17.30
seminario “Il paesaggio costiero e sottomarino”
Michele Buffa, Soprintendenza del Mare
Giuseppe Giaccone, professore emerito UniPa
Introduzione al nuovo concetto di paesaggio sommerso, il rapporto
del paesaggio costiero con l'ambiente subacqueo e problematiche
connesse.

21 maggio, venerdì ore 19.00
presentazione delle attività della Soprintendenza del Mare.
Attribuzione del premio “Cecè Paladino: Uomini del mare”
Sebastiano Tusa, Soprintendente del Mare
Lucio Messina, Acc. Int. di scienze e tecniche subacquee, Ustica
Michele Argentino, UniPa
Ettore Sessa, UniPa
Eliana Mauro, Galleria Palazzo Abatellis

Palazzetto Mirto - via Lungarini, 9 - 90133 Palermo
tel. +39 091 6172615 - fax +39 091 6230821
urp.sopmare@regione.sicilia.it 
www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopmare

orari di apertura dello stand: lunedì, martedì e mercoledì ore 9>21 - giovedì ore 9>22, venerdì e sabato ore 9>24, domenica ore 9>20  Piazza Valdesi, Mondello
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