
 

 
 

 

 

 

NOTA STAMPA N. 5 del 27/10/2022 

 

“Settimana della Cultura del Mare” – Decima edizione – 24/30 ottobre 2022 

 

La decima edizione della Settimana della Cultura del Mare prosegue spedita nella direzione della 

valorizzazione del Mare e delle sue ricchezze. 

Domani, venerdì 28 ottobre, in mattinata le scuole primarie saranno i protagonisti dei laboratori 

esperienziali sull’ambiente marino realizzati a cura dell’Associazione Emys. 

Alle ore 18:00 si ritornerà nella Galleria dei due Mari per quello che di fatto è un duplice evento: la 

presentazione, in prima nazionale dopo la proiezione alla Festa del cinema di Roma, del video “La Profonda 

Fantasia. Viaggio dantesco nelle grotte di Puglia” nonché del romanzo “Troppa notte intorno a me” 

(Sperling&Kupfer). Di entrambe le opere é autore il regista, fotografo e scrittore pugliese CARLOS SOLITO 

che dialogherà con il docente universitario, giornalista e scrittore di mare NICOLÒ CARNIMEO, presidente 

dell’Associazione “Vedetta sul Mediterranea” di Giovinazzo che collabora con la Settimana della cultura del 

mare. 

Sabato 29 alle ore 09:30 presso il Teatro Tito Schipa di Gallipoli si terrà il convegno “MADRE MARE. LA BLUE 

ECONOMY: PROSPETTIVE PER IL FUTURO”, un workshop sulle diverse forme dell’economia del Mare 

moderato dalla giornalista FABIANA PACELLA. Interverranno: ALESSANDRA BRAY presidente 

dell’Associazione Puglia&Mare, il C.V. PASQUALE VITIELLO comandante del Compartimento marittimo di 

Gallipoli, il Presidente reggente di Confindustria Lecce NICOLA DELLE DONNE,  il Presidente di 

Confcommercio Lecce MAURIZIO MAGLIO e STEFANO MINERVA Sindaco di Gallipoli. Seguiranno i relatori: 

per Confcommercio, GIUSEPPE CHIARELLI e TONI RIZZO presenteranno il progetto Portolanes; per 

Confindustria, ROBERTO MARTI illustrerà lo studio “La Blue Economy delle PMI” e FERNANDO NAZARO il 

progetto “Turismo e Mare, l’Industria dell’Accoglienza”. Inoltre: TIZIANO VERRI di Unisalento tratterà la 

tematica delle Tecnologie e Biotecnologie in Mare; GIUSEPPINA ANTONACI per l’Istituto Tecnico Superiore 

IOTA illustrerà come si consegue l’alta specializzazione per le professioni nell’Economia del Mare; PAOLO 

D’AMBROSIO di AMP Porto Cesareo farà vedere gli interventi di restauro ambientale utili all’economia del 

mare; ALFREDO LOBELLO di Puglia Sviluppo spiegherà l’utilità della Misura TecnoNIDI nata a supporto delle 

startup ideate per il mare nel rispetto dell’ambiente; SEBASTIANO LEO, Assessore alla formazione e al lavoro 

della Regione Puglia parlerà delle professioni per l’economia del Mare e concluderà i lavori. 



 

 
 

 

La mattinata si concluderà con la consegna alla Prof.ssa PAOLA APOLLONIO della targa commemorativa del 

Cinquantenario dell’Istituto Tecnico Nautico “Amerigo Vespucci” e con uno show cooking con degustazioni 

tematiche selettive sensoriali a cura del GAL TERRA D’ARNEO, partner della Rassegna. 

A seguire, alle ore 15:30 partendo dal Bellavista Club, si avrà modo di passeggiare per le strade del borgo 

antico con l’appuntamento “IL MARE DI GALLIPOLI”, una visita guidata alla scoperta di una Gallipoli antica e 

affascinante, con il valore aggiunto del tramonto sullo Jonio, a partire dal plastico della Città in miniatura con 

LUIGI MBA PÌ TRICARICO (autore del plastico) e il fotografo TOTI MAGNO. 

 

La “Settimana della Cultura del Mare” è una rassegna annuale multidisciplinare di marketing territoriale, 
turistico e culturale organizzato dall’Associazione Puglia&Mare con il supporto delle istituzioni: Comune di 
Gallipoli, Sportello Pesca del Gal Terra d’Arneo, Camera di commercio, Confcommercio e Confindustria di 
Lecce e, in questa edizione, Banca Popolare Pugliese. 
Tutti gli appuntamenti dell’iniziativa sono gratuiti ed aperti al pubblico. 

 

Dettagli e contatti su: settimanadellaculturadelmare.it 
Facebook https://www.facebook.com/pg/settimanaculturadelmaregallipoli 
e Instagram https://www.instagram.com/settimanaculturamare 
 
Ufficio stampa 

Mediamorfosi  marketing@mediamorfosi.net – tel. 0833 261038; 

 

Di seguito il programma completo dei prossimi apppuntamenti: 

Venerdì 28 ottobre 
Dalle ore 9,00 - Scuole primarie - Chiostro dei Domenicani 

IL MARE DA CONOSCERE 
• Laboratori esperienziali sull’ambiente marino a cura dell’Associazione Emys.  

 

Ore 18,00 - Galleria dei due Mari 

IL SALOTTO DEL MARE 
• Il mare d’inchiostro. Una metafora di vita umana che si può leggere in filigrana, nella discesa nel buio d’una grotta e 

nella rinascita, quando si recupera la luce del mondo esterno, è il filo conduttore dell’incontro con lo scrittore, 

fotografo e regista pugliese CARLOS SOLITO. 

 Del suo romanzo “Troppa notte intorno a me” (Sperling&Kupfer) e del suo video “La Profonda Fantasia. Viaggio 
dantesco nelle grotte di Puglia”, l’autore dialoga con lo scrittore e giornalista NICOLÒ CARNIMEO del “Festival della 

letteratura Mare d’Inchiostro”. 
 

Sabato 29 ottobre 
Ore 9,30 - Teatro Tito Schipa 

MADRE MARE 
LA BLUE ECONOMY: PROSPETTIVE PER IL FUTURO 
Workshop sulle diverse forme dell’economia del Mare. 
Modera la giornalista FABIANA PACELLA. 

Saluti di ALESSANDRA BRAY presidente dell’Associazione Puglia&Mare, di STEFANO MINERVA Sindaco di Gallipoli e 

dei rappresentanti delle Istituzioni presenti. 

Presentazioni di studi a cura di: 
• Confcommercio - Il progetto Portolanes: GIUSEPPE CHIARELLI, TONI RIZZO; 
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• Confindustria - La Blue Economy delle PMI: ROBERTO MARTI; Turismo e Mare, l’Industria dell’Accoglienza: 

FERNANDO NAZARO; 

• UniSalento, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali - Tecnologie e Biotecnologie in Mare: 

TIZIANO VERRI; 
• Istituto Tecnico Superiore IOTA - L’alta specializzazione per le professioni nell’Economia del Mare: GIUSEPPINA 

ANTONACI; 
• AMP Porto Cesareo - Gli interventi di restauro ambientale a favore della Blue Economy: PAOLO D’AMBROSIO; 

• Puglia Sviluppo – Le startup ideate per il mare nel rispetto dell’ambiente - La Misura TecnoNIDI: ALFREDO LOBELLO; 

• Regione Puglia - Assessorato alla formazione e lavoro Regione Puglia - Le professioni per l’economia del Mare - Conclusioni: 

SEBASTIANO LEO. 

 

Al termine del workshop: 
• consegna alla Prof.ssa PAOLA APOLLONIO della targa commemorativa del Cinquantenario dell’Istituto Tecnico 

Nautico “Amerigo Vespucci”; 

• show cooking con degustazioni tematiche selettive sensoriali a cura del GAL Terra d’Arneo. 

 

Ore 15,30 partenza dal Bellavista Club 

IL MARE DI GALLIPOLI 
• Visita guidata alla scoperta di una Gallipoli antica e affascinante, con il valore aggiunto del tramonto sullo Jonio, a partire 

dal plastico della Città in miniatura con LUIGI MBA PÌ TRICARICO (autore del plastico) e il fotografo TOTI MAGNO. 

• La serata continua nel Centro storico di Gallipoli con il percorso proposto dall’Assessorato al Turismo del Comune, alla 

scoperta delle “Corti in festa”. Lungo l’itinerario si possono ammirare dal vivo, nelle suggestive antiche “corti”, lavorazioni 

artigianali, ascoltare performance musicali e degustare specialità locali, sorseggiando ottime varietà di vino proposte dai 

sommelier della FISAR. 

 

Domenica 30 ottobre 
Ore 19,30 - Teatro Tito Schipa 

PREMIO VELA LATINA E PREMIO ICARO 
MUSICA, PROIEZIONI E PREMIAZIONI. 
Serata condotta da BARBARA POLITI e GIUSEPPE ALBAHARI con il cantautore MINO DE SANTIS e l’ENSEMBLE TERRA 
DEL SOLE. 

Mino de Santis presenta il suo nuovo album “Sassi d’acqua” e il brano “Caddhipulina” realizzato con la voce di Giuliano 

Sangiorgi. 

 

Consegna di: 
• Premi Vela Latina, un riconoscimento per l’impegno a coloro che si sono distinti per le azioni rivolte al mare;  

• Premi Icaro per coloro che ne hanno immortalato la bellezza con foto e video; 

• Targa commemorativa dei 25 anni trascorsi dall’istituzione del GAL a COSIMO DURANTE, Presidente del Gruppo di Azione 

Locale “Terra d’Arneo”. 


