PELAGOS 2007
“Energie Mediterranee”

8-12 Marzo 2007
Nuova Fiera di Roma
La Nuova Fiera di Roma ospiterà dall'8 al 12 marzo 2007 “Pelagos - Energie Mediterranee”,
l’isola culturale all’interno del Big Blu – Rome Sea Expo.
Nell’ambito dell’evento la nona edizione del Festival Internazionale dell’Immagine
Sottomarina, gemellato con il Festival Mondiale di Antibes ‘Juan Le Pins’, oltre ad una serie di
proposte che concorreranno a sviluppare il più importante “progetto europeo di comunicazione
istituzionale per la tutela del mare”.
Patrocinato dalle più prestigiose Istituzioni nazionali ed internazionali e promosso da Comune di
Roma, Provincia di Roma e Regione Lazio, Pelagos si prefigge di sviluppare il turismo culturale,
tutelare e valorizzare il pianeta blu, attraverso le diverse espressioni artistiche tradizionali e
di tendenza.
Si rinnova la sinergia con “Biblioteche di Roma” che cureranno, presso la sede della Biblioteca
Elsa Morante del Lido di Roma, la realizzazione di laboratori e letture dedicate al mare
dedicate ai giovanissimi.
Ad aprire la manifestazione sarà il workshop di venerdì che farà da cornice alla firma della Carta
di Roma ovvero il documento programmatico per la valorizzazione del Patrimonio Marittimo
sviluppato in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali e con diverse Amministrazioni
locali.
Numerose le novità dell’edizione dalla documentaristica alla fotografia, dalla pittura alla moda,
dalla letteratura al teatro e per la prima volta un’area dedicata ai progetti per potenziare lo
sfruttamento e la diffusione di fonti di energia pulita che dal mare scaturiscono.
In programma un'eccezionale anteprima teatrale dal titolo “Il Mare racconta” per la regia di
Piero Gaffuri. Sul palcoscenico Massimo Wertmuller ed Anna Ferruzzo che interpreteranno una
serie di letture tratte dai classici del mare, accompagnate dalle musiche eseguite da Ana Covaser.
Presenta la serata Paola Saluzzi.
Riflettori puntati anche sui libri, tra questi: il “Fotocatalogo sull'Area Protetta delle Secche di
Tor Paterno”, un'iniziativa editoriale realizzata da MAR nata per far conoscere e promuovere uno
dei “gioielli” nascosti della costa laziale; “La piroga vuota. Una storia di Gianni Roghi, il
giornalista che divulgava la scienza subacquea vivendone le avventure”opera di Gaetano
Cafiero e “Il Mondo Sommerso” pubblicazione realizzata dal campione del mondo di fotografia
subacquea Settimio Cipriani.
Spazio anche per le opere di animazione. Per la prima volta Pelagos ospiterà la rassegna
internazionale di animazione a tema mare in collaborazione con il rinomato Festival “Castelli
Animati”. Un piccolo assaggio del concorso che avrà luogo nel 2008.
Le “Energie Mediterranee” saranno enfatizzate anche dalla moda attraverso le creazioni ispirate
al mare dei fashion designer Franco Ciambella, Alessandro Consiglio, LeM, Fausto Sarli,
Farhad-Re, Accademia di Costume e Moda.

E poi degustazioni, educazione alimentare ma anche possibilità di conoscere mestieri affascinanti
legati al mare grazie alla presenza di Federcoopesca e Mare in Italy.
Il tutto come sempre punteggiato da momenti di approfondimento con esperti di settore, biologi,
documentaristi e naturalisti che terranno conferenze ed incontri, commenteranno le proiezioni di
filmati inediti oltre ad illustrare i percorsi di divulgazione dedicati, in particolare, alle
scolaresche.
Il team di Pelagos avrà cura di assistere le classi che prenoteranno la visita alla Fiera per
sfruttare al meglio l’interazione con le aree dedicate ai giovani.
Sarà garantito l’ingresso gratuito per tutti gli studenti fino al compimento dei 14 anni.
Per informazioni e prenotazioni contattare: MAR 06-58.15.78.68/ 06-58.33.31.95, oppure
scrivere ad assomar@tiscalinet.it.

