
574° Sposalizio del mare -Giovedì 10 maggio

Al via la kermesse all’insegna della tradizione marinara

Il programma dello Sposalizio del Mare si apre nella  la giornata di giovedì 10 alle ore 18.00 con
l’apertura  delle  mostre  alla  presenza  dell’assessora  alla  Cultura  Michela  Lucchi.  Saranno  le
musiche del Coro Ruben della scuola di musica “G.Rossini “ ad accompagnare le inaugurazioni delle
mostre ai magazzini del sale. 

Il magazzino del sale “Torre”  ospita l’affascinante mostra   - Ti racconto una cosa ...delle mie
passioni  esposizione di oggetti e pensieri scritti dai cittadini nell’ambito delle attività di valorizzazione
del territorio a cura dell’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia. L’allestimento propone un viaggio
emozionale-temporale attraverso le  passioni  dei  cittadini  con particolare  riferimento al  mondo del
mare e della  pesca con  oggetti  rappresentativi  della tradizione marinara che i  cittadini  hanno
prestato per la mostra all’insegna della valorizzazione del territorio e della tradizione. Saranno esposti
i pensieri che i cittadini hanno scritto, legati ad oggetti e  ricordi.

Sommergibili in Adriatico è la mostra che propone un viaggio attraverso lo sviluppo delle tecniche
sommergibilistiche e una “ immersione” nel mondo di  sottomarini, sommergibili ed equipaggi. Allestita
dall'Associazione  Betasom  in  collaborazione  col  Comune  di  Cervia,  con  la  delegazione  Marinai
D’Italia di Cervia e con la Componente Nazionale Sommergibilisti sarà visitabile presso i magazzini
del  sale  fino  al  13  maggio.  La  mostra  rientra  fra  le  iniziative  del  Raduno  dei  Veterani
Sommergibilisti  che coinvolge i membri degli equipaggi dei Sommergibili di costruzione italiana. Il
percorso ci accompagna nella storia e nella tecnica di questi affascinanti mezzi, con un occhio di
riguardo al mare Adriatico. Attraverso modelli e filmati d'epoca restaurati è possibile esplorare questi
luoghi bui e scomodi, ma anche cosi letali da mettere a rischio la sopravvivenza di intere nazioni,
come la Gran Bretagna, o strangolarle, come il Giappone. E’ possibile visitare virtualmente l'interno di
un  sommergibile  musealizzato,  SSK 513  Enrico  Dandolo  e  capire  come passano  le  giornate  gli
equipaggi e come, qui più che mai, gli spazi e i compiti siano funzionali ad una vita di bordo militare
piuttosto spartana. Si può scoprire la differenza fra un sottomarino ed un sommergibile e capire come
sia possibile in caso di emergenza uscire dalla profondità delle acque in sicurezza. Le divise vestite
dai  manichini  guidano  nella  mostra,  indicando  particolarità  e  sistemi  speciali  come  la  tuta  di
fuoriuscita,  un  paracadute  al  contrario  per  tornare  in  superficie  quando  il  sommergibile  rimane
bloccato sul fondo. Alcuni filmati offrono inoltre la possibilità di esplorare e entrare nella vita di bordo e
di imparare che fra i sommergibilisti ci sono ad oggi anche 8 donne.  

Le mostre restano aperte fino  al 13 maggio: giovedì 10 maggio dalle 16.00 alle 19.00 e venerdì,

sabato e domenica dalle 10.30 alle 23.00 

Sempre dedicata al mare la mostra di pittura di Giuseppe Bedeschi dal titolo  Ventre delle barche
realizzata al magazzino “darsena” ( orari: sabato e domenica  10.00-12.30 e 15.00-18.30, ),. Trenta
opere in cui  il tema centrale sono le barche in una dimensione onirica. Un silenzio primordiale regna
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sulle tele, in un lento e costante viaggio tra colori ed emozioni. L’atmosfera trasporta nella pittura
spirituale di questo artista, tra pace e tranquillità e un profondo sentimento di speranza

Il sale d’InvernoI a MUSA museo del sale di Cervia ( orari 15-19 do sabato e domenica) e I colori
delle Saline presso al sala Artemedia ( orari dalle 16.00 alle 19.00 tutti i giorni) sono legati alle acque
del mare e alla tradizione salinara della città: immagini fotografiche per la prima, personale di pittura
di Paolo Ancarani per la seconda 

Giovedì 10 maggio prendono il via anche le iniziative gastronomiche con l’apertura dello stand del
circolo pescatori “La Pantofla” Un Mare che unisce. Da giovedì sera menù della tradizione marinara
e animazione musicale 

Lo Sposalizio del Mare è uno degli eventi faro progetto Festival del Mare, rassegna itinerante alla

scoperta delle Marinerie e dei prodotti ittici della costa dell’Emilia-Romagna. Il progetto è finanziato

dal Flag Costa Emilia-Romagna con i fondi FEAMP 2014-2020. L’obiettivo di tale azione, coordinata

da Gal Delta 2000, è quello di valorizzare i borghi e le marinerie della costa adriatica della regione

sostenendo nove appuntamenti Faro.  Al Festival del Mare itinerante il pubblico potrà partecipare a

visite  guidate,  degustazioni,  laboratori,  show cooking,  per conoscere e apprezzare  i  prodotti  e  la

cultura legati al nostro mare.

Per Info : http://cerviasposaliziodelmare.it; http://  turismo.comunecervia.it   ;http://comunecervia.it 

tel. 0544 974400

Cervia,9 maggio 2018 
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