L A F E S TA D E L M A R E
D I M O N FA L C O N E

22 - 23 - 24 SETTEMBRE
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
GIOVEDI’ 22
Alle 16.00
Apertura villaggio

Dalle 17.30 alle 18.30
“Il Mare incontra la Terra”
Show cooking con degustazione. Un connubio perfetto tra prodotti del mare e prodotti del Carso.
Organizzato da “De gusto”, conduce lo chef Nevio Lupi

Alle 18.30
Inaugurazione e saluti istituzionali

Alle 19.00
Conferenza: Progetti imbarcazioni ecosostenibili 1001 Vela Cup e foiling
Presentazione progetti dei team universitari di tutta Italia
Moderatore: Prof. Rodolfo Taccani (Università di Trieste) - Intervengono:
Massimo Paperini (progettista e Pres. Associazione 1001vela Cup) - Alessandra Sensini, (Vicepresidente
CONI) - Tecnico federale foil

VENERDI’ 23
Dalle 11.00 alle 12.00
“Mare di-vino”
Show cooking con degustazione. I prodotti del mare si legano ai vini bianchi della nostra terra.
Organizzato da “De gusto”, conduce lo chef Nevio Lupi.

Dalle 15.00 alle 18.00
Animazione e intrattenimento per tutta la famiglia con Alessandro Zanutto in “Life is a Circus”
Animazione itinerante, giocoleria ed equilibrismo, minishow nel villaggio Promomare.
Laboratorio creativo con Pepita “Il mare racconta...”
Per bambini dai 5 anni di età. Il laboratorio è libero e senza obbligo di prenotazione.

-

Vela
Windsurf
Kitesurf
Motonautica
Kayak
Canottaggio
Pesca sportiva
Nuoto
Subacquea

- Simulatori meccanici e virtuali
per vivere l’esperienza
degli sport del mare.
- Show cooking con prodotti
del mare
- Conferenze e incontri a tema
- Intrattenimento per le famiglie
Domenica 25 settembre giornata dedicata
alle prove pratiche in mare per il pubblico.
Le società sportive presenti durante le
giornate della manifestazione si attiveranno
per raccogliere le adesioni dei giovani che
desiderano provare gli sport acquatici
nelle loro sedi.

Dalle 16.00 alle 17.00
Ocean Literacy, conoscere il mare… per salvare la Terra! Perché il mare è vitale per tutti noi e noi siamo
determinanti per il futuro del mare. Che cos’è il mare per te? Il Mar Mediterraneo, perché è speciale?
Ocean Literacy per cittadini consapevoli. Noi e il mare. Relatrice Giulia Realdon.

Alle 17.00
Massimiliano Fedriga presenta il suo libro “Una storia semplice”.

Dalle 18.00 alle 19.00

Programma eventi sportivi
Yacht Club Monfalcone e
Windsurfing Marina Julia
Da mercoledì 21 a domenica 25 settembre
all’interno della baia di Panzano ospiti del
Marina Monfalcone:

“Del pesce non si butta nulla”
Show cooking con degustazione. Il pesce in cucina a spreco zero. Organizzato da “De gusto”, conduce
lo chef Nevio Lupi.

21 settermbre alle 18.30
1001 Vela cup - cerimonia di apertura

Dalle 19.00

21, 22, 23 e 24 settembre dalle 13.00
Regate 1001 Vela cup

Conferenza: Materiali, Tecnologie e progetti ecosostenibili
Bcomp, azienda svizzera leader nella produzione di fibre naturali; Greenboats, startup tedesca produttrice
imbarcazioni e componenti in fibra di lino; Breton, azienda leader nella produzione di macchine industriali
high-tech; Sustainability Manager IMOCA, International Monohull Class Association.

SABATO 24

23, 24 e 25 settembre dalle 09.00
Foiling Academy FIV Luna Rossa YCM
IQ Foil Academy FIV Luna Rossa AVWMJ
Per informazioni sulle regate
335 5713553

L’associazione Turchina organizza: “Impariamo a giocare riciclando ciò che ci offre il mare”.
Realizziamo assieme un grande acquario - Andiamo a pesca: pesca i pesci dalla piscina per salvarli
dall’inquinamento - Abbatti lo spreco: fai il tiro a segno per abbattere gli oggetti che inquinano - Angolo
per lo svago senza regole: gioca in libertà.
Laboratorio:
- Le forme del mare in pastasale - Come realizzare meduse e tartarughe - Creo il mare con le mie mani
- Mi faccio la barca di carta
I laboratori sono liberi e senza obbligo di prenotazione.

Laboratorio per ragazzi “Le mani in Pasta”.
Tra il bianco della pasta fresca e il nero di seppia, in un divertente laboratorio per parlare dei danni che
provoca l’inquinamento al mare.
Organizzato da “De gusto”, conduce lo chef Nevio Lupi.
I laboratori sono liberi e senza obbligo di prenotazione.
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Dalle 16.00 alle 17.30

SABATO 24 ALLE 18.00
inaugurazione della mostra
collettiva di pittura e modellismo
“Il Mare” - Presso lo studio
My-Way in Via Toti 14

Alle 18.30
Premiazioni 1001 Vela cup

Dalle 20.00
“Nuovo cinema Rio” : Concerto al ritmo di Soul e Funky

Tutti gli appuntamenti
del programma su:
WWW.PROMOMARE.IT

www.mast.tech

Dalle 10.30 alle 18.00

