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Modellismo navale, Arte, Storia e Tradizioni marinare
.
ANTICO CASTELLO SUL MARE

DAL 22 OTTOBRE AL 6 NOV EMBRE 2016
GLI EVENTI

LA MOSTRA

PROGRAMMA
-Sabato 22 ottobre ore 10.30, Sala Consiliare
Conferenza stampa per l'apertura della 35" Edizione della Mostra
di Mare Nostrum e presentazione della pubblicazione: "Gente da
riwa, gente da galea•. Gli autori M. Bres<ll, E. Carta, C. Gatti e E.
Andreatta dararmo vita ad un dibattito su '71 millenario mondo
delle galee"su cui vertono la pubblicazione e la mostra al Castello.

- Domenica 23 ottobre 2016 - ore 10,30,
Sala Convegni Hotel Europa
Andrea Maggiori, noto come '1'uomo dei nodi", interverrà sulle:
• upnstizioni t cn!denzt dei marinai nei secoW. Andrea Mag·
giori, noto sub, é autore di pubblicazioni legate al mondo della
nautica. Presenta Emilio Carta. Sararmo proiettate delle stides.

- Sabato 29 ottobre 2016 - ore 10,3
Sala Convegni Hotel Europa
Andrea Acquarone, il giornalista diventato famoso per la sua rubrica Parlo ciaeo, ci svelerà i segreti della "La Riscoperta della lingua della Uguria". Presenta Carlo Gatti.

Sala

- Sabato 5 novembre 2015- ore 10,30
Sala Convegni Hotel Europa
Luciano Brighenti presenterà: "Come si lavora in alti fondali: una
esperienza di lavoro industriale a 150 metri di profondità". Drelatoreé stato per molti anni Prof-lstruttore presso il Consubin di La
Spezia. Presenta Giancarlo Boaretto. Sararmo proiettati video.

- Domenica 6 novembre 2016 - ore 10,30
Sala Convegni Hotel Europa
John Gatti Capo pilota del porto d.i Genova illustrerà le problematiche della portualilà alle prese con il gigantismo navale.
Nell'occasione un socio e Mare Nostrum doneranno una scultura
dell'artista Stelvio Pestelli che presenzierà.
Interverranno i comandanti E. Andreatta, N. e R. Casa.reto,
C. Gatti e M. Buongiardino.
Visita il sito

www.marenostrumrapallo.it
l il

rJ/

l
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Storia navale, uomini e nav i
tradizioni marinare di Rapallo

Sala Alpha ~ Novi in minlcduro
MODELLISMO: ARTE E PASSIONE

LA DRAMMATICA VITA ABORDO
DELLE GALEE NEL XVI SECOLO

presidente gruppomoJe/Jisn "Nor.nQFronco"

di Emilio Carta

Da trenfanni il Gruppo modellisti ..-NODDO Franco'· or·

di SiJ1'011o Ptm:ilc.

ganiZZ~~, COli

La "ita di bordodellegaleeera alquanto dura. QuaDtO ingrata fosse la naviga·
rione sui v~lli rnereat~tilì i.n quell'epoca poiiiamo intuirlo da un m.:lr'IO$CI'itto
del prosatore spagnolo frate Antonio da Guevara. vescovo. cronlSia e membro
del oonsJgilodJ carlo l l'Uh mver&ori

dell'ane del navie:are e dci molti lavori
sulle galere', pubblicato a Pamplona

nel JS79) 11dla <p.Wç 5000 raccolti nui
apptJnti N suo viaggio a Tunisi awe-

nuto nel 1.536. Quamo al vino il vew:ovo&epalavache: ".. J'acqu.apulita.

fresca di Duon sapore non si trova,
mertteè~ICun'ocquacalda.tor·

bida, fangosa e spesso fetida' mentre • ... se i passeg~ri chiedono di bere talvolta

vino debbono tacere e far

fll'lta di

niente. ancòe se annacquatQ, torbido, acido,

ma.n:iQ, plx:o ec.uo... E aucora $Ul cibo aggiw1ge ~ ...E' ptivilegio della g:ak:t• che:
la carne cbe ban ordinariamente da ooosumare sia carne secca O caprone, &at·
taglie di pecora. vacca salata, bufalo pressato elardo rancido: il tutto meglio
meno endo che cotto, meglio brt~oCiaiO che llJI'Ostito...".

LE GALERE DI LEPANTO
di Maurizio Brescia

uale·di C0$1antec:graveten$ionetnil
m:nlo occidenlale equello islamico, !fJC"

Mario Dentone, scrittore di ma.re nostrano, nato a Chiavari,
cresciuto a Riva Trigoso e abitante a Moneglia, ci racconterà:
"l maritrai liguri della vela attraverso i n1iei romanzi".
Presentano Emilio Carta e Emani Andreatta

Flavio Vota, studioso di archeologia e storia antica, ha viaggiato
per i sette mari inseguendo i suoi sogni. Uno di questi é Il Mito di
Atlantide di cui ci svelerà gli ultimi segreti. Presenta Carlo Gatti

Lunedì 31 ottobre e Martedì l n ovembre (15-18)
chiusura: lunedì, martedì. mercoledì, giovedì

harlie~ -GentedaRivea-

- Domenica 30 ottobre 2016 - ore 10,30
Sala Convegni Hotel Europa

- Martedì l novembre - ore 10.30
Sala Convegni Hotel Europa

orario: Venerdì • Sabato e Domenica: 15-18

sto cvcrno oodinua a maolenere inalterata
bsuav~di.contro~leilquale,

diede l'avvio lld Wl corso di
evcnù dx: portò al defimtf\.·o doclmo del·
tra l'altro,

l'Impero ooomano, ìnfineoconsunat al

tcnnioe del primo conflitto mondiale.
l'cr 5COOI~ bo galer« (in partederiv~ dalle naVI da guerra a remi gro:x;bc, ronunc

e bizantine) era stata l'indiscussa "capitai sbip" delle manne meditetttlnCC, ma
pochitra~ufficial~marinai,mnaiOri,CIIlD(lll:eries.:hiavicbepre:seropartealla
b8~glill potevam

immagimrecomc la baltllglia di l.qxmto~stato l'ulti:no

grarxiescootrottagalcredellastoria.

l SEGRE TI DELL'ULTIMO MAESTRO D'ASCIA
RAPALLESE
di Carlo Gani
Il nuestrod·asc~aé un professionista le cui origini affoodano~ll'antichità p ila
remota. Purtroppo di quesdmiticipersanaggi, a metà tns l"anigiano e 1·artista,
ne nntan@ODO pochi e sono introvabili. Co--

:=n~en:~~ia:iS:~:i:.:~~: ili~:4,ÌOJ
costruzioae

navale. Espenenza, perizia e

COJl1ltlenzasooorunie.lcmenticbcmat\111110
nelrorsodeltempo,sotllllaguidadimaestri iiii.-lllff!'lfl~
d'ascia più anziani, spesso nonni e padn che
uarr.andaool'abilitàncll'adoperarel'a.sciada
una genc:nzione ali 'aln. La nostra ricerca ci
ba fa tto scoprire l' uiiJmo d!i Ma.."Stri d' ascia della nostra città, Giorgio \iacavn: 6<1 anni, ut10 dci pochi superstiti, :utCOI'll opcrn~ivi, che sia in grado di co
struire W1a qualsiasi imbarcaziooc in legno, COl le proprie mani, come si faceva
un tempo in terra di liguria.

Agostino LERTORA, pittore di marina c socio di M.N., dedica a\cmi
quadri a! tema dell'anno: 11 mondo delle galee.
Emani ANDREATrA trasferirà alcuni importanti reptrti Stli l\1aeshi d 'Ascia f Calafati dal Museo Tomma.sino-Andrearta di Chiavari, dd qualt é Direttore c Curatore.

L' ASSOCIAZJONE CULTURALE IL SESTANTE di Chiavari,
Prtsidtrn: il T.V. Enzo Gaggt:JU, IJO:ttru socio, dedica ilila Mostrd il tt.:rna:.
SltJriG tkli'Ora kgllh Ìllllllld dal/866 al 1910.

lJ rolll'lbornzione del Comune di R3Jlllllo.

mostre che, ad ~

ogni cd~ione. ri·
scuotono sempre

maggiore successo
da parte del pub.
blico e degli ap·
passionatidistoria
eculruramarinara.
lntalioe<:asicnii
vi~itaton possono
wnmirare la ri·
produ· z.ione in
sala ridotta, più fedele pmibilt, d i mvì che sono en·
trate a pieno diritto nella storia e nella nostra cultura.
GQzzi.eleudi liguri.soktte.storici galeooi,imbarcazioni
da pe· sea e da lavoro, rimorehiatori. È inevi:abile farsi
coawolgeredall'entusiasrr.o desliespl.'litoricbc siri·
trovano ogni anoo pcr eonfrorltT.-c opinioni c progclti c:
sono sempre felici eli raccontart come ll3SC(ID0 q aesti
piccoli jJ'Odigidiabiliti navale.
Stand espositivo dd locale gruppo della Marina Militare '"Movm Gauana Priaroggla" di Rapallo.

Sala Delta ~ - Marineria
L'ARTE DEI NODI
di Andrr.~ Maggiori
Da decine di migliaia di an.1i i oodi sono intimame~ le·
gati, cosl çome
la ruota, il fuoco
ela.leva., alln
Storiade!ruomo.
Hanno 1adid ~~~
rwri qJali legare il cavallO,
incordart l'arco,
..cmtruirecapanne e ~estìti, ma sul mart hanno raggiunto
tale rafTmate:ua da nggiungere la perfc:zione. Ciò non si·
gnificacbccordeenodisianoobsolctì e relega iallosport
velkooalla nurineriaanzi.Nelttrzo millenniosooopre·
senti quotidianamer.te nella vita di ciascur.o. Tessut i,
stringhe, c ueiture.I!(M;tru.tioni edili. chirurgia. musiça,
\'olo sooo permeali dalla presenza dei aodi
Scnzadiessi;oremmoiUIOQrupoverec nudeçrcotun:
dellecavcmeallacontinuariceJca,clavaallamano,di
lJUii.I~.;U~~aÙll nM;~,;uglien~ per lifiliiii!Ki.

Sala Bra•o K Potograf~

PILOTAGE
E GIGANT ISMO NAVALE
a cura di Claudio Molfino
Mostm dedic:u al pilotaggio

\

nel pono di Genova. con im·

magini scattate dall'artista
Fabio Parisi. La rassegna
mwc in evidcnz.a gli a~pctti
della complessità dd giganti·
S111() navale eia pericolosità
di un ~tieR' poco noto ma
di fondamentale importanza
per lo shtppmg mtcmazionale.ll capo pilota di Genova John Gani,n.;vodi Ra·
palio e coordinatore della mostra, ~ l'anefice degli
ultimi diiC movimcrai della Cos111 Cooeordia c degli ormtggi di navi di 470metridi lunghel2a.chehannoper·
messo allo scalo genovese di rimanere nel eircuiiO dei
maggiori porti del mondo.

