
FESTA DELLA MARINERIA
Biennale di arte, cultura,

tradizioni del mare

La seconda edizione della FESTA DELLA MARINERIA si svolgerà dal 16 al 19 giugno 
2011, anche quest’anno La Spezia si trasformerà in un grande teatro del mare dove i 
principali attori saranno le eccellenze della tradizione marinara, che affonda le sue 
radici nella storia stessa della città:  la cantieristica con i maestri d’ascia, i palombari 
e la storica scuola del Varignano, l’arsenale, le vele d’epoca, gli sport del mare, gli 
enti di ricerca.
Quattro giornate (e ‘notti blu’) intensissime, durante le quali si susseguiranno eventi 
dislocati in vari siti cittadini e della provincia: conferenze, mostre d’arte e fotografia, 
concerti, mostre-mercato, laboratori, che proprio per la loro varietà coinvolgeranno 
un vasto pubblico.
Particolare  risalto  sarà  dato  quest’anno  al  mondo  subacqueo,  in  virtù  anche  del 
legame storico della città  con il palombarismo e la tecnologia legata soprattutto alle 
produzioni della Ditta Galeazzi e alle invenzioni del suo fondatore Roberto Galeazzi 
Senior.  Al  sommerso  saranno  dedicati  eventi  multidisciplinari,  concentrati  nel  più 
grande museo della città, il CAM EC (Centro d’arte moderna e contemporanea). Un 
confronto tra passato e presente, i  mestieri  del mare di ieri  e di oggi,  la storia e 
l’evoluzione delle attrezzature, gli uomini di mare. Insieme alla Scuola Palombari della 
Marina  Militare, The Historical Diving Society, Italia, sarà tra i principali attori della 
grande mostra:”Memoria sommersa: uomini, storie e tecnologie” . Alcuni degli antichi 
volumi,  dai  quali  in questi  anni sono state preziosamente estratte da Federico de 
Strobel le copertine del nostro notiziario, troveranno per l’occasione un posto di primo 
piano all’interno del Museo. Un Roberto Galeazzi Senior inedito sarà per la prima volta 
presentato al grande pubblico attraverso i suoi originalissimi disegni e dipinti artistici, 
alcuni dei quali fortemente impregnati dello spirito futurista che proprio alla Spezia 
trovò i suoi momenti di massima espressione.  I suggestivi ritratti  di palombari del 
fotografo Andrea Angelucci, col quale ho curato il  progetto “Profondi sguardi” che 
presto sfocerà in un volume artistico, accompagneranno poeticamente il percorso tra 
le  vecchie  attrezzature  provenienti  dalla  storica  Scuola  Palombari  della  Marina 
Militare  (Raggruppamento  Subacquei  e  Incursori  “Teseo  Tesei”).  Dipinti,  sculture, 
installazioni, che avranno come Leitmotiv sempre il mondo sommerso, introdurranno 
alla grande mostra fotografica “I Mari dell’Uomo. Fotografie di Folco Quilici”, curata e 
fornita dalla Fondazione F.lli Alinari.



Entrambe le mostre saranno inaugurate in anticipo rispetto ai giorni della Festa della 
Marineria,  infatti  apriranno i  battenti  giovedì 9 giugno alle ore 17,00 in occasione 
della celebrazione della Festa della Marina e si protrarranno poi  fino al 2 novembre.
HDSI parteciperà inoltre alla manifestazione con le seguenti conferenze:

Conferenze CAMeC
giovedì 16 giugno 2011

17,30 - 18,15 

L'avventura dell' uomo subacqueo: i secoli della scoperta e le motivazioni 
della Historical Diving Society Italia. 
Relatore: Federico de Strobel 

18,20 - 18,40 

I "Galeazzi" e la loro pionieristica attività nel campo degli apparati 
subacquei per grandi profondità 
Relatore: Giancarlo Bartoli

18,45 - 19,00 

In viaggio con i palombari spezzini. 
Relatore: Francesca Giacché

Ma la Festa della Marineria non è solo sommerso, parte degli eventi saranno dedicati 
ad Emilio Salgari, nel centenario della sua morte, a Venezia, città di mare sul mare, 
agli sport acquatici.
Per un programma completo della manifestazione si rimanda al sito:
www.festadellamarineria.it
Ricordiamo inoltre a soci ed amici di HDSI che l’11 giugno si svolgerà a Viareggio, in 
concomitanza con il VI Premio Artiglio Europa, il nostro XII Convegno dedicato alla 
“Storia della speleologia subacquea”, considerata la vicinanza di tempi e luoghi sarà 
possibile  quindi,  nel  corso  dello  stesso  weekend,  partecipare  alle  diverse 
manifestazioni alla Spezia e Viareggio. (fg)


