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Sabato 28 ottobre
La lezione del mare
Nino Finauri
Verranno raccontate esperienze, ricordi e riflessioni di uno skipper diportista di Fano, come molti del nostro ambiente,
che dopo aver navigato in buona parte del Mediterraneo ha saputo tradurre tutto in un libro agile e divertente, che verrà
presentato durante la serata, insieme alle immagini.

Sabato 4 novembre
Oceani
Gianni e Marina Testa
Questa coppia di navigatori, che ha appena concluso il giro del mondo, è stata nostra ospite in ottobre 2015, ed ha
presentato splendidi ed originali filmati della Polinesia. La loro navigazione è poi continuata, perciò presenteranno la loro
esperienza nell’Oceano Indiano e nell’Atlantico Meridionale.

Sabato 11 novembre
Navi e navigazione dell’antichità
Mauro Fiorentini
Un giovane archeologo racconterà, alla luce dei reperti e degli studi effettuati, quali erano le caratteristiche delle navi
dell’antichità (dalla preistoria al medioevo), gli scafi, i mezzi di governo e di propulsione, e come esse riuscivano a
percorrere il Mediterraneo attraverso rotte difficili anche con i mezzi odierni.

Sabato 18 novembre
I misteri del tonno: biologia, abitudini e pesca
Giovanni Bombace
Il pesce più mitico del Mediterraneo verrà raccontato da un grande biologo marino, che lo ha studiato per molti anni,
anche frequentando le tonnare siciliane e sarde degli ultimi “rais”. Verrà anche presentata una iniziativa di monitoraggio
dei tonni in Adriatico, che coinvolge tutti i diportisti.

Sabato 25 novembre
Le microplastiche e gli altri inquinanti marini
Francesco Regoli
Un docente dell’Università Politecnica delle Marche, appena rientrato da una spedizione di ricerca in Guadalupa,
illustrerà un tema importante per quanti hanno a cuore lo stato del mare e della fauna marina, sempre più insidiata da
questi materiali estranei, che si riscontrano ormai anche nell’organismo umano.

Sabato 2 dicembre
Le corone auree di Montefortino di Arcevia
Nicoletta Frapiccini
Il direttore del museo archeologico nazionale delle Marche torna da noi, ad illustrare i reperti più complessi ed
affascinanti trovato nella nostra Regione, studiati e richiesti da tutti i musei del mondo e che aprono una finestra su un
periodo complesso della nostra storia. Scopriremo che in origine i reperti potevano essere ancora più belli di come si
mostrano attualmente ai visitatori del nostro museo.

