CALENDARIO
Stati Generali del Mare 2017
domenica 1 ottobre ore 10:30 – 11:30 Flash mob “Legami e Trasformazioni”
- Rotonda Diaz, via Caracciolo, Napoli
APID (Associazione Danzamovimentoterapia) e Associazione ANTHEA – Gruppo ricerca Embodied Education
A cura dell’APID (Associazione Italiana Danzamovimentoterapia), con la collaborazione dell’Associazione ANTHEA di
Teatro Terapia e del gruppo di ricerca Embodied Education delle Cattedra di Pedagogia della Comunicazione dell’Università
Suor Orsola Benincasa, si svolgerà una performance danzata con i foulard blu, simbolo delle onde del mare, coinvolgendo i
passanti, per la rappresentazione di un flash mob che rappresenti il profondo legame emotivo ed affettivo che accomuna ed
unisce tutti i cittadini napoletani con la risorsa mare
mercoledì 4 ottobre dal 4 al 7 ottobre ore 9:00 Bonifica Costiera di
Marina Grande - Borgo di Marina Grande, Sorrento
Comune di Sorrento – Penisolaverde Spa – Guardia Costiera – AMP Campanella – Marevivo – Ass. Jeacque Cousteau –
Team Poseidon – Cooperativa Sant’Anna – Cooperativa Azzurra
L’assessorato all’Ambiente del Comune di Sorrento congiuntamente alla società Penisolaverde s.p.a., grazie alla
partecipazione del nucleo sommozzatori della GDF di Napoli, dalla Stazione Navale della GDF di Napoli, dalla Guardia
Costiera di Sorrento – Castellammare di Stabia, l’Area Marina Protetta Punta Campanella, Marevivo, L’associazione Jacque
Cousteau, il Team Poseidon, la cooperativa Sant’Anna, la cooperativa Azzurra sarà organizzato un appuntamento di bonifica
finale del fondale svolgerà l’appuntamento di bonifica finale dei fondali di Marina Grande, con prelievo di ingombranti da
parte di pescatori e commercianti dell’area
Giovedì 5 ottobre dal 5 all’8
ottobre ore 14:00-20:00

Campionato Europeo Offshore Classe 3D 2017 - Circolo Canottieri. Molosiglio, via Acton, Napoli
Circolo Canottieri Napoli
Campionato Europeo Offshore Classe 3D 2017
Venerdì 6 ottobre dal 6 al 30
ottobre dalle ore 17:00

Presentazione del libro "Le battaglie di Lepanto" e mostra iconografica “Le Battaglie di Lepanto” - Museo del Mare,
Via di Pozzuoli 5, Napoli
Museo del Mare di Napoli - Associazione Amici del Museo del Mare di Napoli
Presentazione del libro e della mostra iconografica a cura di Antonio Mussari con la ricerca di Francesca Testa e con la
prefazione del prof. Guglielmo de Giovanni-Centelles
sabato 7 ottobre ore 8:00 – 14:00 Benessere Guardando il Mare – Pontile
di Bagnoli, Via Coroglio 12, Napoli ASD Meridies
Una giornata sportiva con una “corsa / camminata” (feet walking) sul pontile a cura dell’Associazione “Le Donne in corsa
Caracciolo”,, la performance degli studenti Peer Educator del Laboratorio “Salotti del Benessere” e della Scuola di Teatro
Terapia ANTHEA di Napoli, e coinvolgimento del pubblico con tecniche di Danza Movimento Terapia (laboratorio pratico)
a cura delle allieve del Centro Toscano di Danza Movimento Terapia (APID)
Nell’ambito della mattinata interverranno la Delegata al Mare del Comune di Napoli Daniela Villani e la Consigliera di pari
opportunità della Città Metropolitana Isabella Bonfiglio e verrà presentato dalla dott.ssa Carmela De Cesare, Presidente
dell’ASD Meridies, il Corso di Formazione dell’ASL Napoli 1 Centro : “Dalla Medicina dello Sport allo Sport come
Medicina”
domenica 8 ottobre ore 10:00 – 13:00 Il Mare in Città - Spiaggia
delle Monache, via Posillipo 357, Napoli Onesea Alliance
Corso di educazione ambientale marina per 20 bambini o adulti, con esperienze laboratoriali, analisi di tutte le specie presenti
lungo la battigia del litorale, analizzare il rapporto con il mare evidenziando le problematiche che le attività antropiche hanno
creato al mare. Prenotazione e-mail a: onesalliance@onesalliance.org
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lunedì 9 ottobre
9, 11 e 13 ottobre ore 15:00 – 17:00

Posillipo Vista Mare - Circolo Posillipo, via Posillipo 5, Napoli
Circolo Nautico Posillipo
Iniziativa aperta ad un massimo di 24 partecipanti, divisi in due turni, lunedi 9, mercoledì 11 e venerdì 13 dalle 15:00 alle
16:00 e dalle 16:00 alle 17:00, su prenotazione, presso e-mail: cnposillipo@cnposillipo.org , consistente in una passeggiata in
kayak finalizzata alla scoperta delle bellezza della costa di Posillipo, godibili solo dal mare, con assistenza di un istruttore
qualificato
Gli avventori potranno usufruire degli spogliatoi del Circolo, ma dovranno venire muniti di abbigliamento adatto al kayak
(una maglia e un costume da bagno), di asciugamano/telo e, se vorranno, del necessario per la doccia
dal 9 al 15 ottobre ore 09:00

Arte Marinaresca ed Avanzate Professionalità al Servizio della Sicurezza e della Navigazione Portuale - Porto di Napoli,
Piazza Municipio, Napoli
Gruppo Ormeggiatori del Porto di Napoli
Esposizione dei servizi di ormeggio/battellaggio-pilotaggio e rimorchio portuale, dimostrazione delle attività ed analisi delle
fasi di ormeggio, previa prenotazione a: presidente@ormeggiatorinapoli.it
mercoledì 11 ottobre ore
09:00 - 12:00

Monitoraggio del fondale con schermo a vista e distribuzione posaceneri da taschino - Rotonda Diaz, via Caracciolo,
Napoli
Associazione Marevivo – Associazione Tour Angels
Monitoraggio del fondale dello specchio d'acqua in corrispondenza della rotonda Diaz con divulgazione attività ambientali e
distribuzione posaceneri da taschino salva-mare in prossimità dell’area pedonale di via Partenope (angolo piazza Vittoria).
dal 11 al 13 ottobre ore
09:00 - 18:00

Convegno Scientifico “Metrology for the Sea - Learning to measure sea health parameters – Università Parthenope
Dipartimento di Scienze e Tecnologie. Sede di Via Acton 38 – 80133 Napoli
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
Il convegno tratterà tutti gli aspetti inerenti le tecniche e le misure dell’ambiente marino utili a definire lo stato di salute del
mare. Sono previsti interventi divulgativi, scientifici e tavole rotonde
giovedì 12 ottobre ore
10:00 – 15:00

Metrology for the Sea “Misure oceanografiche, oceanografia costiera e monitoraggio delle acque marine costiere” –
Darsena del Molosiglio, via Acton, Napoli
Stazione Zoologica Anton Dohrn
Visita su prenotazione a bordo della M/N VETTORIA, battello oceanografico della Stazione Zoologica Anton Dohrn
utilizzato per la ricerca scientifica. Sarà possibile visionare la strumentazione utilizzata dai ricercatori per lo studio delle
caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del mare. Prenotazioni all’indirizzo email: marco.signore@szn.it
12 ottobre ore 9:00-18:00 e 13 ottobre ore 9:00-13:00

Shipping and the Law – VIII ed. Convegno Internazionale di Diritto Marittimo - Teatro di Corte del Palazzo Reale di
Napoli, Piazza Plebiscito 1, Napoli
Studio Legale Lauro
Il convegno avrà come relatori alcuni tra i più importanti esponenti dello Shipping mondiale e tratterà tutti gli aspetti inerenti
le tecniche e le misure dell’ambiente marino utili a definire lo stato di salute del mare. Sono previsti interventi divulgativi,
scientifici e tavole rotonde
12 e 13 ottobre ore 09:00 - 12:30

Nave Scuola d’Epoca “Palinuro” – Molo Angioino della Stazione Marittima, piazza Municipio, Napoli
Marina Militare di Napoli – The International Propeller Club Port of Naples
Visite didattiche gratuite per istituti scolastici, della durata di circa 30’ per gruppi di 40 studenti, nei turni 9.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30. Prenotazione e-mail accessibile solo per gli istituti scolastici: segpropeller@studiococcia.it
12 e 31 ottobre ore 10:00 – 13:00

Produzioni Ittiche e Sicurezza Alimentare. Suggerimenti per un consumo responsabile - Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Mezzogiorno. Via Salute, 2 – Portici
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
Guida all’acquisto ed al consumo dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura: informazioni su filiera produttiva, rischi
associati al consumo e comportamenti per evitarli.
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venerdì 13 ottobre
dalle 10:30

Raduno in Kayak, Canoe e Sup – Lido Sirena, via Posillipo 357, Napoli
Associazione Kayak Napoli
Raduno di canoe, kayak, sup, per un percorso libero e aperto a tutti di una bellezza incommensurabile che va dal Lido Sirena
sino a Villa Lauro. Prenotazioni e-mail: info@kayaknapoli.com
sabato 14 ottobre ore
09:00 – 13:00

Pulizia dei Fondali – Colonna Spezzata, piazza Vittoria, Napoli
Associazione Marevivo
Pulizia dei fondali nello specchio di mare antistante la Colonna Spezzata, in piazza Vittoria, con la collaborazione di Asìa
dalle 10:00

Un Mare Sano e Pulito… Ancora un Sogno per Napoli? Occasioni Mancate e Opportunità di Sviluppo – Nave Scuola
d’Epoca “Palinuro”, Molo Angioino della Stazione Marittima, Napoli
Associazione Marevivo - Marina Militare di Napoli
Marevivo mette a confronto gli esperti e gli amministratori per conoscere lo stato della depurazione del golfo di Napoli: a che
punto sono i depuratori dai Regi Lagni a Cuma, da Punta gradelle a Ischia, dal Sarno a Procida?
ore 10:00 - 17:00 Napoli Per Ischia – Palazzo Reale, via

Iasolino 18, Ischia
Decano degli Armatori di Napoli “Peppino Amato”, Comune di Napoli, Autorità Portuale, Turistico Marittimo dell’Isola
di Ischia, Alilauro, International Propeller Clubs – Studio Legale Lauro Meeting dedicato alla conoscenza del territorio
isolano, delle sue bellezze e della tradizione enogastronomica dell’isola. Ai congressisti dell’8^ edizione del simposio
“Shipping and the Law” sarà offerta la possibilità di recarsi sull’isola verde, aderendo ad un “pacchetto soggiorno” e la
partecipazione al meeting presso il Palazzo Reale di Ischia.
ore 15:00 - 16:00

Gare di Nuoto - Circolo Canottieri. Molosiglio, via Acton, Napoli
Circolo Canottieri Napoli
Gare di nuoto, 66 delfino femmine/maschi, 33 delfino femmine/maschi, 33 stile femmine/maschi
domenica 15 ottobre ore
10:00 – 18:00

Gaiola Sea Day - Discesa Gaiola, Cala S. Basilio, Napoli
Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus
Una giornata interamente dedicata al mare di Napoli e alla sua area protetta. La manifestazione prevedrà 3 momenti di
diversa natura all'insegna della scoperta dei fondali e della protezione ambientale:  10.00 “Sommergiamoci”,
comunicazione audio-video in diretta 3D dai fondali del Parc. L’accesso alla Sala potrà avvenire su prenotazione
tramite email info@gaiola.org
 13.30 Pulizia fondali e spiaggia in collaborazione con Asìa
 16.30 “Ripercussioni Marine”, concerto con i rifiuti raccolti in mare
ore 07:00 – 16:00

Pesca un Sorriso –Molo San Vincenzo, via Acton, Napoli
Associazione Battiti di Pesca Onlus
Evento di pesca ricreativa “Pesca un Sorriso” con le aziende del settore per raccogliere fondi per il reparto oncologico
dell’Ospedale Pediatrico Santobono-Pausilipon. Informazioni alla pagina: https://www.facebook.com/BATTITIDIPESCA/
ore 10:30 – 12:30

Passeggiate del Cambiamento - Casale Posillipo, via Santo Strato, Napoli
Green Italia
Passeggiata escursionistica dal Casale alla Gaiola.
Luogo d’incontro: Casale Posillipo, Santo Strato, ore 10.00
La visita inizierà alle 10.30 e terminerà alle 12.30
Info & prenotazioni 388 926 9321. Oppure inviare mail al seguente indirizzo di posta elettronica:ang.vitale@gmail.com
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dal 15 al 20 ottobre ore 09:00

Gli Ecosistemi Costieri della Regione Campania - Stazione Zoologica Anton Dohrn, Villa Comunale, Napoli
Stazione Zoologica Anton Dohrn
Convegni e seminari su temi di interesse strategico: Bagnoli, sistemi osservativi e stato degli ecosistemi costieri della
Campania; piano regolatore del mare; serie storiche di osservazione del Golfo di Napoli; Effetto dei cambiamenti climatici
lunedì 16 ottobre ore 15:00 – 17:30
Pink Is GOOD “In Cammino Guardando il Mare” – Via Petrarca 111, Napoli
Costa Crociere - Marinter e Fondazione Veronesi - Associazione RuNaples – Eccellenze in Piazza
Passeggiata che da via Petrarca, altezza Serpentone, conduce i visitatori in giro ammirando la bellezza del golfo di Napoli,
attraversando il lungomare e arrivando al Porto, dove potranno degustare una selezione di prodotti tipici campani pressola
Sala Convegni della Stazione Marittima.
L’organizzazione coinvolge la Compagnia Costa Crociere, Marinter, l’Associazione RuNaples ed Eccellenze in Piazza,
l’iniziativa prevede una raccolta fondi da destinare all’Istituto Veronesi, in favore della prevenzione e sensibilizzazione della
lotta contro il tumore al seno.
dal 16 al 30 ottobre ore 09:00 – 18:00

Un Mare d’Arte - Sala Carceri, Castel dell’Ovo, Napoli
Associazione Terra del Sole
Esposizione di opere artistiche a tema marino di artisti napoletani
martedì 17 ottobre
17, 18, 25 ottobre – 7, 9 24 novembre

Convegno “PROVARE - Proteggere Valorizzare Recuperare Esplorare il Mare”- Sala Azzurra, Centro Congressi di
Monte Sant’Angelo, Università Federico II - Stazione Zoologica Anton Dohrn, Villa Comunale,
Napoli
Federico II - Stazione Zoologica di Napoli Anton Dohrn
Programma del convegno:








martedì 17 ottobre 09.00-16.30 Congressi di Monte Sant’Angelo
mercoledì 18 ottobre 09.00-14.00 Stazione Zoologica Anton Dohrn
mercoledì 25 ottobre dalle 17.00 Stazione Zoologica Anton Dohrn
martedì 7 novembre 09.00-14.00 e 17.00-19.00 Stazione Zoologica Anton Dohrn
giovedì 9 novembre 09.00-14.00 Congressi di Monte Sant’Angelo
venerdì 24 novembre 09.00-14.00 e 17.00-19.00 Stazione Zoologica Anton Dohrn Per prenotazioni:
olga.mangoni@unina.it
venerdì 20 ottobre dal 20
al 31 ottobre ore 10:30

Napoli dal Mare: Litorale, Ville e Memorie - Istituto Statale di Istruzione Superiore Casanova, Piazzetta Casanova, 4,
80134 Napoli NA, Italia
Istituto Statale di Istruzione Superiore Casanova
Mostra di fotografie e proiezione di filmati sulle ville storiche del litorale di Napoli riprese dal mare. L’attività sarà realizzata
da allieve/i e docenti dell’Indirizzo di Studi “Produzioni Audiovisive” su barca a vela attrezzata allo scopo.
La mostra fotografica e i filmati video saranno visibili nei nuovi locali di spaziocinem@napoli, in concomitanza con
l’inaugurazione prevista dei locali dell’antica farmacia dei Frati Domenicani, così come stabilito nel progetto approvato e
finanziato dal MIBACT
sabato 21 ottobre ore
11:00 – 13:00

Lezioni di Kayak da Santa Lucia a Mergellina – Rotonda di via Nazario Sauro, Napoli Associazione
Napoli Surfski
Con partenza da Santa Lucia, sarà possibile partecipare a lezioni di Kayak nel tratto di mare che va dal Castel dell’Ovo a
Mergellina
Durata: circa 1 ora Min / Max 12 persone in due gruppi da 6 (11.00-12.00 e 12.00-13.00) Prenotazioni
presso: avvocatofrancescoschiano@gmail.com
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21 e 22 ottobre ore
12:00 – 13:30

Le Bellezze del Mare – Riva Fiorita, via Ferdinando Russo 13, Napoli
Associazione Gaiola Point – Nautica Cafarelli
Tour visuale della costa di Posillipo in gozzo, aperto cittadini e turisti, verso l’area marina protetta della Gaiola con giro
intorno Nisida e rientro.
Durata: circa 1 ora e mezza Min / Max 10 persone Contributo: eur 5 a persona
Tutte le prenotazioni dovranno avvenire 48 ore prima dell’imbarco e saranno soggette alle condizioni
meteo.
Per info e prenotazioni : e-mail info@gaiolapoint.it cell: 3385702477
domenica 22 ottobre 2017
ore 10:00 – 12:30

Passeggiate del Cambiamento – Castel dell’Ovo, Napoli
Green Italia
Isolotto di Megaride/Acropoli di Parthenope
Luogo d’incontro: Castel dell’Ovo ore 10.00
La visita inizierà alle ore 10.30 e terminerà alle 12.30
Info & prenotazioni 388 926 9321
Oppure inviare mail al seguente indirizzo di posta elettronica: ang.vitale@gmail.com
ore 10:00 – 13:00 Il Mare in Città - Spiaggia delle Monache, via Posillipo 357, Napoli

Onesea Alliance
Corso di educazione ambientale marina per 20 bambini o adulti, con esperienze laboratoriali, analisi di tutte le specie presenti
lungo la battigia del litorale, analizzare il rapporto con il mare evidenziando le problematiche che le attività antropiche hanno
creato al mare
ore 10:00 – 13:00

Cricket in Spiaggia, Torneo a Squadre - Spiaggia di Bagnoli, piazza Bagnoli, Napoli
AICS Comando Provinciale di Napoli
Torneo a squadre di Cricket, tra squadre composte da italiani e rifugiati politici
ore 17:00 – 20:00

Sunset, Tramonti dal Mare – Villa Volpicelli, via Ferdinando Russo 19, Napoli
Sea Touring Club Napoli
Tour in Kayak e Snorkeling sulla costa Posillipina, con degustazione finale in Villa Volpicelli
mercoledì 25 ottobre 2017
25 e 26 ottobre ore 10:00

Visita al battello oceanografico “Helios” – Darsena via Acton, Napoli
ARPAC
Visita guidata al battello oceanografico Helios” con la presentazione delle attività svolte a tutela e salvaguardia dell'ambiente
marino-costiero
giovedì 26 ottobre 2017 dal 26 al 28 ottobre e dal 24 al 26
novembre ore 10:00 – 17:00

Alla Scoperta di Partenope - Fermata Metro Municipio, piazza Municipio, Napoli
Associazione Mercatari
Passeggiate storico-culturali alla scoperta del Golfo di Napoli, con partenza da Piazza Municipio, proseguendo verso il
Maschio Angioino, Castel dell’Ovo, Borgo Marinari, via Santa Lucia
Giorni e orari: 26-27-28 ottobre 10-00 - 14.00 – 17.00
24-25-26 novembre 10-00 - 14.00 – 17.00
Prenotazione obbligatoria al numero: 338-7649647
dal 26 al 28 ottobre

“Mostra di Cartoline e Fotografie” – Lido Fortuna - Singha, via di Pozzuoli 13, Napoli
Lido Fortuna 1891 – Singha di Bagnoli
Esposizione cartoline e fotografie storiche di Bagnoli lungo il tratto di costa che dal Pontile di Bagnoli Nord con
degustazione presso il Lido Fortuna – Singha.
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venerdì 27 ottobre 2017
ore 15:30 – 19:00

Napoli Città di Mare “L'identità marittima per la rigenerazione urbana”– Circolo Lega Navale, Molosiglio, via Acton,
Napoli
Friends of Molo San Vincenzo, CNR IRISS, CPL Federico II, DiARC Unina, SIU, INU, Propeller Club Port of Naples,
Aniai Campania, Lega Navale, Museo del Tesoro di San Gennaro
Pomeriggio di incontri, confronti e proposte per il waterfront e la valorizzazione del rapporto tra mare, porto, città, area
metropolitana:
 Presentazione del libro di fotografie "Napoli Mare" di Carlo Desideri (con Carlo Desideri, Antonella Cilento e Paolo
Bosso)
 Proiezione del documentario dedicato a Napoli da "Mare Nostrum. Napoli" di Rai Storia (con la partecipazione del
regista Stefano Di Gioacchino, il Vice Direttore RAI Cultura Giuseppe Giannotti e il Capo Progetto “Mare Nostrum”
Eugenio Farioli Vecchioli)
 Tavola rotonda sull'identità marittima per la rigenerazione urbana di Napoli dalla fascia costiera alla città
metropolitana e discussione su idee, proposte e progetti per il waterfront di Napoli
 Modera: Massimo Clemente, CNR IRISS e FMSV
 Intervengono Alessandro Castagnaro, DiARC UNINA e aniai Campania - Maria Cerreta, DiARC UNINA - Eleonora
Giovene di Girasole, CNR IRISS - Paolo Iorio, Direttore del Museo del Tesoro di San Gennaro - Umberto Masucci,
Propeller Club Port of Naples - Marco Molino, Giornalista
 Conclusioni Pietro Spirito, Presidente dell’AdSP Mar Tirreno Centrale
ore 11:30 – 13:00

Sfilata di Moda con Identità Marine - Scale di via Filangieri, Napoli
Istituto Isabella d’Este Caracciolo
Sfilata di moda con identità marine
sabato 28 ottobre 2017 ore
09:00 – 14:00

Benessere Sul Mare – Circolo Posillipo, via Posillipo 5, Napoli
ASD Meridies – Agenzia e Scuola Nautica Giovanni Buglione
Giornata di educazione e promozione della talassoterapia e del mare come risorsa benefica della cura di patologie
respiratorie, artritiche, allergeniche e psicosomatiche.
Presentazione della Delegata al Mare Daniela Villani, del Presidente ASD Meridies e Primario Medicina Fisica e
Riabilitazione dell’ASL Napoli 1, di Giovanni Buglione direttore della Scuola Nautica “Giovanni Buglione”; consulenze
gratuite di medici specialisti, tra cui dott.ssa Maria Cardone (Pneumologia AO Monaldi), dott. Antonio Conte (Ginecologia
ASL Napoli 1 Centro), dott.ssa Floriana De Fazio (Pediatria PO Loreto); interventi del dott. Luigi Barbati (Posturologo
ASL Napoli 1 Centro), dott.ssa Ermelina Utech (Coordinatrice Fisioterapisti della Università Vanvitelli). Conclusioni del
Maestro Yoga Enrico De Luca.
domenica 29 ottobre 2017
ore 09:00 – 17:00

Il Mare in Volo – Flyboard – Rotonda Diaz, via Caracciolo, Napoli
ASD Centro Volo Campania
Gli istruttori Salvatore Caiazzo e Dino Pontecorvo dell’Aeroclub Italia, svolgeranno le dimostrazioni con gommone volante
dotato di attrezzature mediche flyboard e paramotore per attività di monitoraggio ambientale aereo della costa napoletana,
con mezzi idonei al supporto delle attività su terra
Per info corsi e voli tandem contattare il 360/216291 oppure info presso la Spiaggia Rotonda Diaz di via Caracciolo.
In caso di condizioni metereologiche avverse gli organizzatori si riservano la facoltà di rinviare l’evento al giorno domenica 5
novembre
ore 09:00 – 12:30

Mare Pulito d’Amare – Riva Fiorita, via Ferdinando Russo 13, Napoli
Centro Subacqueo Sant'erasmo
Pulizia ad opera dei sommozzatori del Centro Subacqueo Sant’Erasmo, nello specchio d’area adiacente il porticciolo
“Giuseppone a Mare” dove verranno raccolti rifiuti di ogni genere pneumatici, pezzi di barche, reti plastica, vetro e simili,
con l’ausilio degli operatori di Asìa
Campagna informativa-istruttiva presso la Rotonda Diaz.
Per info: 335/1629586 e sommozzatori.csse@gmail.com
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ore 09:30 – 13:00

Mettiti alla Prova – Banchina Santa Lucia 13, Napoli
Reale Yacht Club Canottieri Savoia ASD
Giornata dedicata ad uscite in mare e pratiche a terra con simulatori discipline olimpiche vela e canottaggio gratuite e su
prenotazione, previa e-mail a: segreteriasportiva@ryccssavoia.it e infovele@ryccsavoia.it
ore 12:00-13:30

Tour Visuale Aperto Esclusivamente A Nuove Centralità – Riva Fiorita, via Ferdinando Russo 13, Napoli
Gaiola Point – Nautica Cafarelli
Tour visuale della costa di Posillipo in imbarcazioni tipiche gozzi sorrentine, aperto ai ragazzi delle periferie, verso l’area
marina protetta della Gaiola con giro intorno Nisida e rientro Durata: circa 1 ora e mezza Min / Max 10 persone Costo:
gratuito
29 ottobre e 11 novembre ore 09:00 – 12:00

Canoa, Canottaggio, Pattinaggio - Circolo Ilva di Bagnoli, via Coroglio 114, Napoli
Circolo Ilva Di Bagnoli
Visita delle sezioni per canottaggio, canoa e kayak, con illustrazione delle attrezzature e delle imbarcazioni.
Tecniche di base ed avviamento sia amatoriale che agonistica
Prove su simulatore (Canoa e Canottaggio)
Prova in vasca (Canottaggio)
Numero partecipanti: 10 persone ogni 30 minuti su prenotazioni alla mail: canoa-kayak@circoloilvabagnoli.itn
Gli istruttori spiegheranno come mantenere l'equilibrio sui pattini e come eseguire le figure di base del pattinaggio artistico
attraverso giochi e percorsi di abilità
seconda settimana di novembre Il Mare e l’Emergenza Idrica – Compagnia delle
Opere, Via Amerigo Vespucci 9, Napoli Associazione Compagnia delle Opere
Tavole rotonde sulle tematiche ambientali e marittime, dall’acqua vista come risorsa di vita e delle potenzialità tecnologiche
attuali per la risoluzione del problema dell’emergenza idrica, e come risorsa economica e turistica, con tutte le possibili
strategie per la valorizzazione dell’accoglienza turistica e promozionale delle realtà campane, anche in previsione dello
svolgimento delle prossime Universiadi
ottobre - novembre
Concorso “FilMARENapoli” per Documentario “FilMARENapoli” - Napoli
Associazione Marevivo - ISFORM
Concorso di video filmati (minimo 30 secondi, massimo 3 minuti) a tema la città metropolitana di Napoli (cultura, avventura,
tradizioni, cibo, bellezza, bruttezza, monnezza………) ed il suo mare.
L’iscrizione al concorso, insieme ai video, deve avvenire tramite mail a: filmarenapoli@gmail.com fino al 30 novembre
2017
I lavori una volta acquisiti diverranno di esclusiva proprietà del comune di Napoli che potrà utilizzarli anche per realizzare un
documentario dal titolo: FilMARENapoli che sarà successivamente inserito sulla piattaforma web TV e sul sito istituzionale
mercoledì 8 novembre
ore 15:00 – 18:00

Corso Educativo di Sicurezza a Mare e Lezioni di Nuoto – Stadio Militare Albricci, Via Generale Francesco Pignatelli
28, Napoli
FIN Federazione Italiana Nuoto
Corsi didattici di Sicurezza a Mare e Lezioni di Nuoto gratuito svolto dal personale qualificato della Federazione Italiana
Nuoto di Napoli
giovedì 9 novembre 2017
ore 09:00 – 14:00 Open Day– Molosiglio, via
Acton, Napoli ASD Peepul Sport Onlus
Open Day dedicato alle persone diversamente abili per uscite in barca a vela, a mezzo prenotazione previa e-mail:
asdsport@peepul.it
lunedì 13 novembre
ore 9:30 – 13:30

Le Culture del Mediterraneo: i luoghi, la storia, la gestione delle risorse marine, la geopolitica, la letteratura delle due
sponde - Università L’Orientale. via Chiatamone 61/62, Napoli Università L’Orientale
Incontro con le scuole sul tema "Il Mediterraneo: culture, spazi, migrazioni, gestione economica, controversie". Relatori:
Prof. Giuseppe Cataldi (ordinario di Diritto internazionale) Prof. Rosario Sommella (ordinario di Geografia politica ed
economica e geografia politica del Mediterraneo)
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dalle 22:00

Battute di Pesca – Ormeggi di Mergellina, Pontile Snav, Napoli
Federpesca
Battute di pesca nel golfo di Napoli con il coinvolgimento della cittadinanza
venerdì 17 novembre
ore 18:00

Rappresentazione Teatrale 'o Luciano d' 'o rrè – Casina Pompeiana, Villa Comunale, Napoli Associazione
di Promozione Sociale Lazzari
Rappresentazione teatrale dell'opera di Ferdinando Russo che racconta le vicende dei marinai di Santa Lucia nell'800. Con
Angelantonio Aversana, il M° Enrico Mosiello
dal 17 al 27 novembre feriali 10:00 – 14:00 e 16:00 – 19:00
festivi 10:00 – 14:00

“Mari e Muri Mediterranei” Mostra Fotografica - Castel dell’Ovo, Napoli
Monica Memoli
Esposizione fotografica con vernissage di presentazione il 17 novembre alle ore 17:00
sabato 18 novembre
ore 11:00 – 13:00

La Marina Del Regno Delle Due Sicilie – Pan, via dei Mille 60, Napoli
Associazione di Promozione Sociale Lazzari
Conferenza con esperti marina militare e mercantile. Modera Davide Brandi
dal 21 al 26 novembre

Mare-Nostrum Sapori e Saperi – Lungomare di Napoli, via Partenope, Napoli
Associazione Eccellenze in Piazza – Archeoclub Campania
Approdi del gusto ( gazebi e /o furgoncini e truk) saranno allestiti per la preparazione di golose proposte della gastronomia
mediterranea preparati con i prodotti ittici in abbinamento alle tipicita' della terra al fine di valorizzare la ricchezza del
nostro mare, promuovere la biodiversita' delle nostre coste far conoscere le specie ittiche della costa partenopea.
giovedì 23 novembre 2017
dal 23 al 25 novembre

Esposizione artistiche-fotografiche – Casina Pompeiana, Villa Comunale, Napoli
Pasquale Vassallo e Guido Villani
Esposizione di fotografie subacquee, a mezzo di stampe di grandi dimensioni, nel golfo di Napoli, ed esposizione di creazioni
artistiche di coralli per le ETCD
venerdì 24 novembre 2017
dal 24 al 26 novembre ore 10:00 – 16:00

Napoli Romantica – Fermata Metro Municipio, piazza Municipio, Napoli
Associazione Mercatari
Passeggiate storico-culturali alla scoperta del Golfo di Napoli, con partenza da Piazza Municipio, proseguendo verso il Teatro
San Carlo, Piazza Plebiscito, Lungomare Caracciolo, Villa Comunale
Giorni e orari: 26-27-28 ottobre 10-00 - 14.00 – 17.00
24-25-26 novembre 10-00 - 14.00 – 17.00
Prenotazione obbligatoria al numero 338-7649647
martedì 28 novembre
ore 18:00

Presentazione Fondazione ITS con Strumentazioni, Stazione Marittima - Piazza Municipio, Napoli
Fondazione ITS
Seminario di presentazione dell’ITS, con le proprie sedi e dotazioni strumentali, oltre che dei corsi di formazione gratuiti per
i giovani finanziati da Miur e Regione Campania per i giovani e le opportunità che offre il mare.
L’obiettivo del Seminario è quello di generare consapevolezza nelle famiglie, negli studenti, tra le imprese e nei centri di
diffusione di informazioni per il collegamento scuola-lavoro circa le potenzialità, le opportunità ed i risultati conseguiti
dall’ITS del mare e dagli ex allievi
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