LIBRI A BORDO

LA NOSTRA FLOTTA

Navigare insieme agli scrittori di
mare a bordo dei Velieri Pandora e
Zigoela.
Per imbarcarsi è necessario
prenotare al punto informazioni
allestito presso la Libreria del
Mare in Piazza Garibaldi.

Quinto Remo

Zigoela

Marina Militare

Guardia Costiera

Un mare di storie, un mare di libri,
un mare di leggende, un mare di scrittori
Con il patrocinio di

Lerici legge il mare

IL PROGRAMMA DEGLI IMBARCHI
SABATO 9
Pandora

MOSTRE e INIZIATIVE
Concorso fotografico Soc. Marittima
“Lerici Legge il Mare – I colori del Mare”
Mostra “ Genova - Buenos Aires sola andata”
Il viaggio della famiglia Bergoglio e altre storie
di emigrazione

Leudo Zigoela
ore 10.30 – CREMASCOLI con visita ai muscolai
ore 12.00 – DONAZZAN
ore 15.00 – Il Portolano del golfo: la costa
disegnata di DAVIDE BESANA
Goletta Pandora
ore 11.00 – MUSSO
ore 12.00 – MINELLA
ore 15.00 – DE MICHELI

Gara di nuoto in acque libere
da Punta Corvo a Tellaro

IV Regata velica dei Cetacei ACT3
Viareggio - Lerici

Dimostrazione di campionamento
con il “manta trawl”
per documentare la presenza
di plastiche e microplastiche nel mare con
Franco Borgogno a bordo del Zigoela

Santuario dei Cetacei
Incontro e adesione del Comune di Lerici
alla Carta di Partenariato del Santuario Pelagos

La nave scuola Garaventa
Incontro a cent’anni dalla morte
di Nicolò Garaventa

Laboratori per bambini

DOMENICA 10
Goletta Pandora
ore 10.30 – ZAPPA
ore 11.30 – LO BASSO
ore 14.30 – BIAGIONI
ore 15.30 – ACQUARONE - MAGRI
ore 16.30 – Scopriamo LA NOSTRA COSTA –
Marinaresca
Leudo Zigoela
ore 15.00 – BENEDETTA ALEOTTI
Nuova edizione, da lei curata, di
Racconti dei mari del Sud
di Jack London
ore 16.00 – DENTONE
ore 17.00 – BORGOGNO con campionamento
in mare
Per prenotare gli imbarchi presentarsi presso
la LIBRERIA DEL MARE nei giorni
della manifestazione
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I Colori del Mare 8 - 9 - 10 SETTEMBRE
IL MARE a settembre regala sensazioni uniche fatte di
colori scintillanti, suoni rilassanti e profumi avvolgenti.
Queste intense sfumature che coinvolgeranno le profondità
dell’anima saranno caratteristica degli incontri, presentazioni, conferenze dell’ottava edizione di Lerici Legge il Mare.
Tutti gli incontri, salvo diversa indicazione, si tengono in Piazza Garibaldi.

VENERDI 8 SETTEMBRE
Ore 17.00 - Piazza Garibaldi
Inaugurazione della rassegna, apertura della Libreria del Mare, arrivo
delle barche. Partecipano Leonardo Paoletti, Sindaco di Lerici; Bernardo Ratti, Presidente Società Marittima di Mutuo Soccorso; Riccardo
Bini, delegato Cultura Comune di Lerici; Loris Zanelli, presidente
S.T.L.Lerici, Lucrezia Ricci, Libreria Ricci La Spezia.
Ore 17.30 - Calata Mazzini
La regatina per Piccoli Lupi di Mare organizzata da Circolo della Vela
Erix e a seguire premiazione a bordo del Quinto Remo.
Ore 18.00 - Piazza Garibaldi
Presentazione e inaugurazione Mostra GENOVA - BUENOS AIRES
SOLA ANDATA Il viaggio della famiglia Bergoglio e altre storie di
emigrazione di Massimo Minella. Introduce Antonio De Biasi.
Apertura mostra Concorso fotografico “Soc. Marittima - Lerici Legge il
Mare” I Colori del Mare. Curatore Vittorio Baudone.
Ore 19.00 - Mostriamo i muscoli
Attraverso le immagini, Luciano Cremascoli e Angelo
Majoli, nel libro fotografico Ostriche e muscoli. Storie
di mare nel Golfo della Spezia, raccontano il duro e
particolare lavoro degli "agricoltori del mare", i
muscolai.
Una storia di mare tra muscoli e ostriche. Introduce Marco Greco.
Dalle 19.45 - Aperimuscolo in Borgata
Stuzzichini di mare alla Borgata Marinara.
Ore 21.30 - Spiaggia della Venere Azzurra
Suoni dal Golfo - Nel Golfo di Lerici il Maestro Gianluca Marcianò dirige
l’Orchestra Excellence. www.suonidalgolfo.com
SABATO 9 SETTEMBRE
Ore 8,30 - Oratorio di S. Rocco
Santa Messa per la Gente di Mare
Ore 10.00 - Pontili d’imbarco
Imbarchi sui velieri Zigoela e Pandora.
Per il programma dettagliato degli orari e delle modalità di imbarco si
veda sul retro Libri a bordo o presso la Libreria del Mare.
Ore 10.00 - Tellaro
Una Nuotata a Tellaro. Gara di nuoto in acque libere da Punta Corvo a
Tellaro. Organizzata da U.S. Tellaro - Borgata Marinara “G. Battistelli”

Ore 10.00 - Viareggio
Partenza IV Regata dei Cetacei ACT3 Viareggio - Lerici.
Premiazione a Lerici ore 22.30 - Organizza Vela Mare SSD e CDV Erix
www.laregatadeicetacei.net

Ore 17.30 - L’Angolo dei bambini
Teatrino Kamishibai. Laboratorio: Costruisco il mio teatrino marinaro
con Alessandro Lana, Olga Tartarini, Valentina Bosello, Raffaella
Biffignandi.

Ore 10.15 - Piazza Garibaldi
Oro di Liguria - laboratorio del Pesto con Alberto Imparato.

Ore 18.00 - 25 anni dalla sfida italiana alla Coppa America
Il Moro di Venezia, nella coppa America 1992, fu un
fenomeno clamoroso. L’inviato Beppe Donazzan
ripercorre le tappe nel libro Il Moro di Venezia, la barca
rossa voluta da Raul Gardini, al cui timone c'era Paul
Cayard. Dal bar di San Francisco, dove Gardini decise di
lanciare la sfida al grandioso varo, con la regia di Franco
Zeffirelli; dalle visite di Giovanni Agnelli e re Juan Carlos,
alla conquista del Mondiale Maxi; dalla straordinaria
vittoria alla Vuitton Cup, alla resa con onore nella finalissima con America3;
dalla grande festa al rientro sul Canal Grande. Introduce Attilio Cozzani.

Ore 11.00 - Calata Mazzini
Marinaresca Piccoli Lupi di Mare con i Comandanti e i Nostromi della
Marittima. Coordina C.te Alessandro Mamino.
Ore 11.00 - Un’attrice tra le onde
Dopo otto anni sul set, la protagonista di una popolare soap opera televisiva decide di smettere i panni
dell'attrice e di calarsi in quelli della velista, salendo
su una piccola barca a vela e circumnavigando l'Italia
da sola, con l'unica compagnia del suo gatto. Centoboline è il diario di bordo di Marianna De Micheli, una
delle protagoniste di "Centovetrine", serie tv di
grande successo. Introduce Benedetta Aleotti.
Ore 12.00 - I colori del Mare
Premiazione Concorso fotografico “Soc. Marittima - Lerici Legge il Mare” I
colori del Mare. (Indetto dal Comune di Lerici e dalla Soc. Marittima di M.S.).
Ore 15.15 - Un intreccio di misteri
Un giallo dell'anima il romanzo Il mare, il seno, il sasso
e il capotreno, in cui Luciano Làdavas, che ha scelto il
mare, partecipando alle più importanti regate in
Mediterraneo e poi in Oceano, racconta un intreccio di
odi e amori, solitudini e incomprensioni. Introduce
Manuela Mussi.
Ore 16.15 - L’isola tempestosa
Storia di naufraghi e naufragi, di un'isola circondata
da un cordone di fari così bello da essere definito “la
Versailles del mare”. Susy Zappa in Sein una virgola
sull’acqua, racconta l’inaspettato incontro con l’isola
bretone di Sein, nel parco marino d’Iroise. L’isola più
pericolosa al mondo per la navigazione, rincorsa da
leggende di corsari, troppo affascinante per non
essere conosciuta. Streghe, sacerdotesse, miti e
leggende di cui l’isola custodisce un mistero. Introduce Serena Caluri.
Ore 17.15 - Storie di porto
Dal 1828 la storia delle famiglie genovesi Grendi e Musso,
nati spedizionieri, poi diventati armatori, si è intrecciata
con quella dei porti italiani. Dalla Genova sabauda, dove le
merci viaggiavano a dorso d’uomo, fino ai nostri giorni e
alle sfide del secolo della logistica, una saga con
personaggi indimenticabili. Tra baccàn e camalli, navi e
armatori, Bruno Musso nel suo libro Cuore in porto,
ripercorre le principali vicende della portualità italiana.
Introduce Giorgio Santiago Bucchioni.

Ore 21.00 - Il Santuario dei Cetacei
INCONTRO. Il Santuario dei Cetacei Pelagos è stato istituito nel 1999
in un'area di circa 100.000 Km2 di mare compresa tra Giens, la costa
Settentrionale sarda e la costa continentale italiana fino al confine
tosco laziale. Il santuario si prefigge di tutelare i mammiferi marini di
ogni specie e il loro habitat; è un'Area Specialmente Protetta di Importanza Mediterranea. Nell’occasione sarà ufficializzata l’adesione del
Comune di Lerici alla Carta di Partenariato del Santuario Pelagos.
DOMENICA 10 SETTEMBRE
Ore 10.00 - Calata Mazzini
Sbarco delle botti. Rievocazione storica del tradizionale sbarco delle botti di vino dal leudo Zigoela al
mare e alla calata. In antichità i leudi portavano i
vini da Toscana, Sardegna, Cinque Terre che
venivano sbarcati nelle calate del borgo e poi
caricati nei grandi velieri lericini.
In piazza, degustazione di vini locali nel Pirrun, boccale tipico popolare,
utilizzato un tempo sulle navi e nelle osterie locali. Interviene Mario
Dentone, storico e scrittore.
Ore 10.00 - Pontili d’imbarco
Libri a bordo
Ore 11.00 - L’angolo dei bambini
Laboratorio: la mia opera di mare con Olga Tartarini, Valentina Bosello,
Raffaella Biffignandi.
Ore 12.00 - L’epopea della vela ottocentesca
Storie di bordo, ammutinamenti, intrighi, seduzioni
con un’eroina, La Capitana, bella e coraggiosa. Un
romanzo di Mario Dentone che parlerà anche di altre
storie di mare presentando l'anteprima del suo
prossimo libro. Introduce Massimo Gualco.

Ore 15.00 - Salvaguardiamo il mare
Quasi 5500 miliardi di pezzi di plastica galleggiano nei
mari di tutto il mondo. Numeri in continua, esponenziale crescita: si stima che nel 2050 il peso delle plastiche
in mare supererà quello dei pesci.
Nel suo libro Un mare di plastica Franco Borgogno,
giornalista, fotografo e guida naturalistica, aiuta a
prendere coscienza del più grave e diffuso inquinamento moderno,
guidando ai comportamenti da evitare, nella vita di ogni giorno, per
non compromettere il mare e il futuro del nostro pianeta. Introduce
Tiziana Cima. (Seguirà un’uscita in mare per fare un campionamento
con il manta trawl).
Ore 16.00 - La vita quotidiana dei marittimi liguri
Come viveva un marinaio del XVIII secolo? Quali erano
i suoi problemi quotidiani a bordo delle navi e a terra?
Come faceva carriera? Come poteva diventare padrone
o capitano? Luca Lo Basso, nel suo libro Gente di bordo
- La vita quotidiana dei marittimi genovesi nel XVIII
secolo risponde a queste domande. Introduce C.te
Giorgio Pagano.
Ore 17.00 - Le scorrerie dei pirati barbareschi
Per secoli le nostre coste sono state infestate dalle
scorrerie dei Pirati Barbareschi. Marco Biagioni, nel
suo nuovo libro I corsari barbareschi nel territorio spezzino, racconta l'attività predatrice barbaresca, il contrabbando, i controlli di sanità, la sicurezza del Dominio di
Terraferma e la tutela della giurisdizione sul mar
Ligure, principali problematiche che Genova dovette
affrontare durante i secoli dell'età moderna. Introduce Euro Puntelli.
Ore 18.00 - Passaggio a nord- ovest
Nel 2012 il Best Explorer di Nanni Acquarone è passato
alla storia come prima barca a vela italiana, con equipaggio interamente italiano, ad aver completato il passaggio
a Nord-Ovest. Partito da Tromsø (Norvegia) il 1º giugno
2012 è arrivato a King Cove, Alaska, il 13 ottobre 2012
percorrendo 8.200 miglia in 140 giorni, seguendo quasi
esattamente la rotta di Amundsen. L’armatore/comandante torinese, Giovanni Acquarone e Salvatore Magri, che
hanno fatto parte dell’equipaggio racconteranno in Senza bussola fra i ghiacci
l’appassionante avventura delle otto tappe previste. Introduce Marco Equi.
Ore 21.00 - La Nave Scuola Garaventa
INCONTRO. La nave scuola Garaventa a cent’anni dalla morte di Nicolò
Garaventa. D'impatto e terrore per generazioni di giovani liguri, le navi
scuola Garaventa furono usate come spauracchio da mamme e nonne,
da fine '800 agli anni '70 del '900. In realtà opera sociale meritoria per
educare ragazzi "difficili". Un incontro su Nicolò Garaventa - grande
"pedagogista" che verso la fine del XIX secolo pensò di aiutare le
famiglie con ragazzi "ribelli" tramite una severa educazione "marinara". Emilia Garaventa, nipote dell’educatore, ne parla con Margherita
Manfredi e Laura Toracca. A seguire consegna del premio Società
Marittima alla Solidarietà in Mare. Conclusioni di Bernardo Ratti.

