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UN PROGETTO ARTISTICO DEDICATO AL MARE 
 

 

Il progetto “MareArte” nasce da un’idea dall’artista 
Diego Racconi, e si struttura come una iniziativa di 
mail-art, una raccolta di piccole opere artistiche 
ispirate al mare provenienti dai cinque continenti. Una 
collezione personale realizzata nel tempo con lavori 
donati da numerosi diversi artisti, presentata 
attraverso una esposizione itinerante proposta in 
diverse location. L’iniziativa è organizzata per 
sensibilizzare alla preservazione della bellezza degli 
Oceani ed è associata ad una iniziativa divulgativa, 
dove l’arte diventa uno strumento per riflettere sul 

nostro rapporto con l’ambiente. L’iniziativa artistico-culturale desidera inoltre coinvolgere, 
attraverso la fiaba “La plastica non è cibo!” scritta dall’artista, anche strutture scolastiche 
delle scuole primarie per sensibilizzare le giovani generazioni al rispetto del mare, 
invitandoli a realizzare opere artistiche ispirate al racconto.  Il progetto correlato alla fiaba 
viene anche proposto a realtà ed associazioni che si occupano a livello sociale di persone 
diversamente abili, fragili o disagiate, dando l’opportunità attraverso l’arte di vivere una 
esperienza diversa e coinvolgente. La realizzazione di opere artistiche attraverso laboratori 
creativi, può in questo caso essere uno strumento divertente, inclusivo, di socializzazione, 
educativo, terapeutico e di espressione del singolo, abbattendo barriere culturali o sociali.  
In questa ottica filantropica il progetto artistico non rappresenta semplicemente una 
espressione del singolo artista sulla tutela della bellezza della natura, ma diventa strumento 
concreto per una iniziativa che educa e sensibilizza, include e  coinvolge. 
L’esposizione itinerante propone le opere in diversi contesti, in una serie di mostre 
presentate grazie alla collaborazione di enti, strutture, associazioni, musei, festival, librerie, 
biblioteche, club e circoli nautici che condividono lo spirito dell'iniziativa, facendosi 
promotori del progetto sul loro territorio. L’iniziativa è inoltre promossa attraverso cataloghi 
digitali realizzati in occasione delle diverse mostre. 
 
L’artista ha realizzato inoltre alcune opere dedicate al mare e alle barche a vela storiche, 
dipinte su tessuti recuperati per vele di imbarcazioni d’altura, grazie alla collaborazione della 
veleria Ducksails di Monza, che ha fornito il materiale di scarto della loro lavorazione, in 
un’ottica di riciclo-riuso creativo. La tecnica utilizzata dall’artista per dipingere le tele in 
tessuto nautico, si richiama agli antichi metodi utilizzati per la pittura delle tradizionali vele 
al terzo delle colorate barche da pesca del mare Adriatico, utilizzando acqua di mare per 
diluire i colori e asciugando le vele al sole. Alla vendita di queste opere è associata una 
iniziativa di charity per l’ambiente, ove parte dei proventi servono a supportare associazioni 
esterne che si occupano del recupero, della preservazione e della tutela degli animali marini 
protetti e dei loro habitat. 

Un’iniziativa ideata, organizzata e promossa da DIEGO RACCONI. 
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L’iniziativa “MareArte” si ricollega ai diversi obiettivi dedicati all’ambiente dell’Agenda 
dello Sviluppo Sostenibile 2030 ed è stata recentemente inserita, in occasione della mostra 
diffusa organizzata presso l’Idroscalo di Milano, sia nel palinsesto del Festival Nazionale 
ASVIS 2022 dello Sviluppo Sostenibile che nella Milano Green Week. Ha inoltre 
ricevuto il patrocinio del Comune di Ravenna, della Lega Navale sezione di Milano e della 
associazione ANMI (Associazione Marinai d’Italia) di Milano. La mostra è organizzata in 
diverse location in un percorso itinerante che toccherà diverse location istituzionali  
dislocate in differenti città. Prossime esposizioni saranno ospitate presso il  Jonian Dolphin 
Conservation  – Ketòs (Centro Euromediterraneo del mare e dei Cetacei) di Taranto, 
situato nel settecentesco palazzo Amati, successivamente presso il museo MAS (Museo delle 
attività subacquee - The Historical Diving Society Italia) di Marina di Ravenna e in alcune 
biblioteche di Milano. L’iniziativa è inoltre stata supportata ed ospitata nel tempo per le 
esposizioni itineranti dalla sede dell’Associazione Cetacea di Riccione, centro di recupero 
delle tartarughe marine, dal MBL - Museo Barca Lariana sul lago di Como,  dalla sede 
dall’area marina protetta del Plemmirio, situata nello storico castello Maniace di Ortigia 
[Siracusa], dalla manifestazione Sealogy sulla Blu economy presso la fiera di Ferrara, 
durante la Settimana della Cultura del Mare a Gallipoli (LC), presso la Milano Green 
Forum a MICO – Milano Congress Centre Fiera. L’iniziativa “MareArte” è in continuo 
evolversi sia con la raccolta di nuove opere, desiderando coinvolgere anche le scuole, sia per 
la ricerca di nuove collaborazioni ove presentare la mostra collettiva itinerante.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Diego Racconi 

E’ possibile visionare tutte le opere pervenute nella galleria del sito del progetto. 

www.marearte.jimdofree.com 
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Gli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il 
pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ( Sustainable Development 
Goals, SDGs ) in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi , i 
quali mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l'ineguaglianza e allo sviluppo sociale 
ed economico, tutelare l’ambiente riducendo l’inquinamento e l’effetto serra. Gli Obiettivi 
per lo Sviluppo Sostenibile devono guidare il mondo sulla strada da percorrere, 
raggiungendo questo traguardo entro il 2023. 
 
 
 
 
 

Il progetto “MareArte” ha partecipato al Festival dello Sviluppo Sostenibile ASVIS (la più 
grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, 
imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica,  sociale e 
ambientale) con la mostra itinerante diffusa, organizzata presso il bacino dell’Idroscalo di 
Milano, grazie alla collaborazione delle sezioni di Milano della Lega Navale Italiana, 
dell’Associazione Nazionale  Marinai d’Italia e dell’Idroscalo Club . 

L’iniziativa vuole porre una particolare attenzione agli 
obiettivi 7, 13, 14 e 15 relativi all’ambiente : le energie 
rinnovabili, la lotta contro il cambiamento climatico, la 
vita sulla terra e la vita nel mare, sviluppando inoltre i 
temi della politica ambientale incentrata sulle 5R, 
basata sul recupero e riutilizzo, per mitigare l’impatto 
dell’uomo sul pianeta e lo sfruttamento delle risorse.  
 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
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PIANETA BLU 
 

     
 

La protezione dei mari è una delle più grandi sfide dei nostri tempi. Da ciò che noi 
decidiamo di fare oggi, dipende il futuro degli oceani e del nostro pianeta. 
Se osservata dallo spazio la Terra appare come un "pianeta blu" : oltre due terzi della 
superficie terrestre sono ricoperti dai mari, estremamente preziosi per l'uomo, poiché da essi 
dipende la vita sulla terra, sono fonte di cibo, producono ossigeno, regolano il clima e 
ospitano una ricca biodiversità.  
Gli oceani non solo producono ossigeno che respiriamo, che ci consente di sopravvivere, ma 
assorbono anche l’anidride carbonica prodotta dall'uomo e permettono una 
termoregolazione del pianeta. A causa dell’azione antropica dell’uomo e del riscaldamento 
globale, non solo la nostra atmosfera si sta riscaldando, ma anche i nostri oceani. Questo 
porta allo sbiancamento dei coralli, a cambiamenti negli habitat di innumerevoli animali e 
piante e a una maggiore frequenza di eventi meteorologici estremi.   
Il mare rappresenta ancora un mondo tutto da scoprire. Si stima inoltre che circa il 90 per 
cento delle specie viventi che abitano negli oceani, non sia stato ancora scoperto. 
Tuttavia i mari sono minacciati dall’azione dell’uomo: a causa delle sue attività, vengono 
inquinati con acque di scarico, rifiuti, petrolio, pesticidi e plastica. Gli incessanti 
cambiamenti climatici provocano un aumento del livello di acidità degli oceani. Pesca 
eccessiva e illegale ed effetti collaterali dell'allevamento ittico intensivo, mettono 
ulteriormente a dura prova l'ecosistema marino.   
La plastica è una delle maggiori minacce per i nostri oceani: più di 8 milioni di tonnellate 
inquinano le nostre acque ogni anno, riversandosi negli oceani! Questo danneggia 
permanentemente la vita marina e gli ecosistemi. Quando la plastica si disgrega in 
frammenti, attraverso le microplastiche arriva persino nel nostro cibo e nell'acqua potabile e 
inevitabilmente nel nostro corpo.   
La pesca eccessiva è la più grande minaccia per la vita negli oceani ed esercita un'enorme 
pressione sulle risorse marine. Un terzo degli stock ittici mondiali è interessato da questo 
fenomeno, dove le specie non riescono a riprodursi abbastanza velocemente rispetto al ritmi 
della pesca. Le AMP (aree marine protette) svolgono un ruolo chiave in questo contesto, 
poiché consentono un ripopolamento dei mari e delle specie protette, regolamentando e 
vietando la pasca e l’accesso a determinati tratti di mare. 
Il mare ha bisogno del nostro aiuto e del nostro rispetto per sopravvivere. 
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La mail-art o Arte Postale. 
Esistono alcuni movimenti artistici che nascono 
spontaneamente come fenomeni globali, riuscendo a 
coinvolgere un significativo numero di creativi di tutto il 
mondo.  E’ questo il caso della mail-art (o arte postale), una 
forma d’arte e di comunicazione che viaggia da un capo 
all’altro del mondo sfruttando il sistema postale come mezzo, 
abbattendo distanze geografiche e differenze culturali. Nata 
negli anni ’50 in America, si è diffusa in breve tempo in tutto il 

pianeta, creando una fitta rete di scambi e relazioni, con l’organizzazione di mostre ed eventi 
proposti in luoghi anche non specificatamente dedicati all’arte e alla cultura. Il mondo della 
mail art è un mondo atipico,  democratico, dove non esiste una giuria, non si è sottoposti ad 
alcuna selezione e la partecipazione agli eventi è assolutamente gratuita. Ciascuno può 
partecipare con il proprio estro e la propria creatività a queste esposizioni organizzate in 
diverse parti del mondo, inviando i propri elaborati ( che possono essere opere dipinte a 
mano, collage, buste decorate, lettere, fotografie, poesie, francobolli d’artista, oggetti 
rielaborati…) attraverso il normale sistema postale. La spedizione e il viaggio sono infatti 
parte stessa del concetto della mail art, poiché durante il tragitto l’opera d’arte, viaggiando 
per il mondo, diffonde il proprio messaggio. La mail-art si muove lontano dalle gallerie 
d’arte, dai critici, dai concorsi a pagamento, dalle aste. Predilige percorsi inesplorati, inattesi 
e non convenzionali. Sicuramente più vicini alle persone… La rete di scambi e di relazioni 
interpersonali a livello internazionale è una delle caratteristiche di questa forma d’arte. 

La mail art è in grado infatti di sviluppare rapporti interpersonali con il superamento di 
distanze geografiche, culturali, ideologiche o di religioni. Si genera quindi, con queste 
missive artistiche spedite attraverso il sistema postale, un circuito mondiale etico e positivo, 
potenzialmente infinito, che regala occasioni per possedere una piccola opera d’arte. 
Facilmente, gratuitamente e inaspettatamente ripagando semmai con una propria opera il 
mittente o invitando gli artisti a partecipare ad  una mostra collettiva. Si crea quindi una 
catena virtuosa dove l’autore diventa anche spettatore, protagonista e compartecipe di una 
esperienza artistica globale.  

Il progetto “MareArte” ha voluto andare 
oltre questa ottica, volendo utilizzare l’arte 
come strumento per un cambiamento e un 
mezzo per attuare una concreta attività di 
divulgazione, coinvolgendo scuole ed 
associazioni presenti sui diversi territori. 
La mail art si trasforma quindi in un 
movimento artistico, culturale, sociale, 

educativo, aggregativo e 
filantropico. 
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Associazione Nazionale Marinai d’Italia 
 

L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia considera nei 
suoi ranghi tutti i cittadini di nazionalità italiana, anche se 
residenti all’estero, che servono o hanno servito la Patria 
con fedeltà ed onore nella Marina Militare o in guerra nella 
Marina Mercantile. Attorno a questo nucleo fondante, 
insostituibile cuore associativo, si ritrovano e trovano 
doverosa collocazione tutti coloro che si riconoscono nello 
spirito, nell’etica e nelle tradizioni marinare nazionali e che 

intendono, in unità di intenti e di attività, perpetrare ed espandere la cultura marittima.  
 
“Associazione Marinai Milanesi” nasce nel 1911 come società di mutuo soccorso. E’ 
intestata ad Aristide Carabelli, Medaglia d’Oro al Valor Militare.  

L’Associazione accoglie tutti coloro che intendono partecipare ad un progetto di vita attiva e 
propositiva, ad una rinnovata “vita di bordo” che consenta di mantenersi solidali, uniti e 
proficuamente in servizio, ovunque ciò sia richiesto o realizzabile. Nel 1952, a seguito della 
costituzione dell’ANMI (Associazione Nazionale Marinai d’Italia), diviene un’associazione 
d’arma, la prima sede riconosciuta in Italia, con l’attuale denominazione: A.N.M.I. 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D’ITALIA – I GRUPPO – MILANO. 

La sede principale è presso la Darsena di Milano, 
antico porto fluviale, per anni tra i principali d’Italia 
per volume di merci trasportate. All’Idroscalo di 
Milano il distaccamento del centro nautico si occupa 
principalmente dell’attività sportiva agonistica : vela, 
canottaggio e canoa a livello master. L’attività del 
centro nautico punta anche sull’inclusione sociale, 
collaborando tutto l’anno con  i ragazzi diversamente 
abili della cooperativa “Le Vele” di Pioltello, insieme 
all’ associazione "I Super sportivi ". 

Il progetto MareArte è stato ospitato presso la sede 
navale dell’ANMI di Milano – Idroscalo, in occasione 
del festival ASVIS e della Milano Green Week dal 17 
settembre all’8 ottobre 2022.  

 
 
 
 www.anmi-mi.org 
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Lega Navale Italiana 
 

 
La Lega Navale Italiana riunisce in Associazione quei cittadini che 
volontariamente operano per diffondere nel popolo italiano, in particolare 
tra i giovani, l’amore per il mare e la conoscenza delle problematiche 
marittime, sviluppando iniziative promozionali, culturali, sportive, 
ambientalistiche e naturalistiche idonee al conseguimento degli scopi 
statutari. Essa promuove e sostiene anche la pratica del diporto e delle 
altre attività nautiche e sviluppa corsi di formazione professionale, di 
concerto con le Amministrazioni pubbliche e le Federazioni sportive del 
CONI. L’Associazione vanta ben 120 anni di vita, essendo stata fondata a La 

Spezia nel 1897 ad opera di un piccolo gruppo di appassionati del mare, uniti dal comune 
ideale di risvegliare nell’allora giovane Regno d’Italia, l’amore e l’interesse nei confronti di 
una coscienza marinara che non doveva certo mancare in un Paese come il nostro, sia per la 
sua storia sia per la sua posizione geografica. 
Oggi, la L.N.I. è un Ente Pubblico preposto a servizi di pubblico interesse, che opera sotto la 
vigilanza dei Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti. Allo stesso tempo è 
anche Ente Morale e Culturale, Associazione di Protezione Ambientale e Associazione di 

Promozione Sociale. 
 
LA SEZIONE DI MILANO  
Fondata nel 1899, la Sezione di Milano è la più antica e tra le 
più numerose d'Italia con quasi 2000 iscritti. La nostra Sezione 
ha sede a Milano e opera, oltre che nella propria sede di Viale 

Cassala 34 (dove si svolge la maggior parte delle lezioni 
teoriche e degli incontri culturali), anche presso le due basi 
nautiche dell'Idroscalo e di Dervio (LC) e al mare, su 
imbarcazioni sociali che hanno base nel Golfo di La Spezia. 
Di primario interesse per la nostra Sezione è la promozione 
degli sport della vela e della canoa e il loro sviluppo anche a 
livello agonistico, in particolare presso i giovani. Presso la 
base nautica di Dervio ha sede il Centro nautico Pier Carlo 
Bianchi Albrici che ha lo scopo di avviare allo sport della vela 
anche le persone con disabilità. 
La Lega Navale Italiana ha lo scopo di diffondere in 
particolare fra i giovani, l'amore per il mare, sviluppando lo 
spirito marinaro come lavoro di squadra. Favorisce la 

conoscenza e la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne e sviluppa delle iniziative 
promozionali, culturali, naturalistiche, sportive e didattiche idonee al conseguimento degli 
scopi dell'associazione, promuovendo e sostenendo la pratica del diporto e delle attività 
nautiche. Il progetto MareArte è stato ospite presso la sede navale dell’ANMI di Milano – 
Idroscalo, in occasione del festival ASVIS e della Milano Green Week dal 17 settembre all’8 
ottobre 2022.   

www.leganavale.it/milano 

http://www.leganavale.it/milano
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La sterminata pianura BLU rappresentata dai nostri Mari diventa sempre più piccola e gli 
spazi a disposizione della Natura sempre più ristretti e trafficati.  

La missione di Jonian Dolphin Conservation e Ketòs è 
indicare la strada per trovare il giusto equilibrio di 
coesistenza tra l’Uomo e Cetacei. Siamo impegnati a 
proteggere Delfini, Balene e Capodogli attraverso 
programmi di ricerca scientifica e campagne di 
sensibilizzazione. Fondata da Carmelo Fanizza nel 
2009, attraverso il suo progetto, la Jonian Dolphin 
Conservation con sede a Taranto, raggiunge con il suo 
messaggio di tutela migliaia di persone in tutto il mondo 

ogni anno. Grazie ai nostri soci, ai nostri sostenitori e volontari riusciamo a trascorrere in 
mare oltre 200 giorni all’anno realizzando concreti progetti di ricerca ed avviando 
importanti campagne di sensibilizzazione. 

Jonian Dolphin Conservation è un'associazione di 
ricerca scientifica finalizzata allo studio  dei cetacei del 
Golfo di Taranto nel Mar Ionio Settentrionale. Profondi 
conoscitori dell'ambiente marino nei suoi aspetti più 
disparati, i componenti del nostro gruppo di lavoro 
mettono le loro esperienze ed attitudini a disposizione 
della ricerca intesa nel senso più profondo del termine. 
L'obiettivo di tutelare i cetacei del golfo di Taranto può 
essere raggiunto solamente creando consapevolezza 
nella popolazione che i cetacei esistono ancora nel 
nostro mare. Tale consapevolezza può essere raggiunta solamente creando conoscenza. 
J.D.C. è specializzata nella gestione di progetti marini con particolare focus sullo studio 
dell’impatto ambientale; svolge attività di progettazione e conduzione di Marine Mammals 
Surveys visivi ed acustici con attrezzature e personale specializzato; ha realizzato 

documentari ed allestito spazi espositivi per mostre ed 
eventi sui temi della salvaguardia dell’ambiente marino; 
svolge attività di dolphin watching coinvolgendo turisti 
e cittadinanza a bordo delle sue barche; effettua, in 
cooperazione con altri enti/istituti, attività di ricerca in 
mare, utilizzando mezzi nautici equipaggiati con 
ecoscandaglio, sonde multiparametriche, sistemi di 
ripresa video fotografica in HD, idrofoni per studi di 
bioacustica; conduce campagne di avvistamento e 

https://www.joniandolphin.it/wordpress/2017/whale-watching/
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ricerca scientifica sui cetacei rivolte agli studenti delle scuole secondarie inferiori e superiori; 
realizza corsi professionalizzanti come Marine Mammals Observer ed operatori di Whale 
Watchers. È una delle 20 eccellenze nazionali che è stata scelta per rappresentare la Regione 
Puglia ad Expo 2015. 

 

Centro KETOS 
 

Il Centro Ketos occupa le sale di Palazzo Amati, 
uno dei più prestigiosi edifici del Settecento 
prospiciente il mare di Taranto. Ketos è il Centro 
Euromediterraneo di Citizen Science che si occupa 
della promozione del mare e dei cetacei, attraverso 
attività formative, educative, di ricerca scientifica e di 
comunicazione ambientale. 
Ketos rappresenta un unicum nel contesto nazionale, 

in quanto valorizza l’esperienza peculiare, ormai decennale, della Jonian Dolphin 
Conservation, che rappresenta una eccellenza nella ricerca scientifica sui cetacei e nella 
gestione di progetti marini con particolare focus sullo studio dell’impatto ambientale. 
Al contempo rappresenta un contenitore culturale volto a favorire lo sviluppo di conoscenza 
e la valorizzazione delle risorse del territorio. Ketos è presidio di buone prassi, punto di 
riferimento per la blue economy e simbolo della rigenerazione nel contesto della città 
vecchia di Taranto. 
Ketos è rivoluzionario nella portata innovativa della sua 
offerta: dai servizi didattico-museali a carattere scientifico 
alla possibilità di fruire di servizi legati a modalità di 
fruizione innovativa dei contenuti attraverso tecnologie 
avanzate, alla consulenza nei settori della ricerca scientifica 
sui cetacei. 
Inoltre, offre la possibilità di ospitare esperienze di ricerca 
artistica contemporanea, di accogliere iniziative di rilievo o 
con finalità sociali rivolte al quartiere, e, agendo quale vero e 
proprio incubatore, promuove tutte le attività volte alla 
valorizzazione del patrimonio culturale materiale e 
immateriale legato al mare, alla città vecchia e alle tradizioni locali. Al contempo, volge uno 
sguardo alla dimensione internazionale e favorisce la creazione di reti e lo sviluppo di 
progettualità con stakeholder europei di rilievo. 
 
 
 
 
 
 
 

Sede Operativa Taranto: 
Molo Sant’Eligio 
C.so Vitt. Emanuele II, n.1 - 
74123 Taranto 
www.joniandolphin.it 
 

 

Ketos Centro Euromediterraneo 
Del Mare e dei Cetacei 
Vico Vigilante S.n. 
74123 Taranto (TA) 
Tel.: +39 0994706269 

progettoketos.eu 

 

 



 

14 
 

 
 

Il progetto MareArte ha strutturato una collaborazione con il centro 
Ketòs e l’associazione Salpiamo, per offrire l’opportunità di una 
partecipazione artistica all’esposizione itinerante, rivolta a persone 
socialmente fragili, diversamente abili o in situazioni complesse. 
SALPIAMO è un’Associazione di Promozione Sociale che nasce per 
promuovere e diffondere la cultura del mare e della navigazione a vela 
come mezzo educativo, riabilitativo e di integrazione sociale, 
promuovendo tutte quelle azioni sportive e culturali, di politica e di 
comunicazione sociale per stimolare le Istituzioni, in particolar modo 
quelle legate alla scuola, alla giustizia e alla medicina, affinché si creino 
spazi sempre più ampi di utilizzo della navigazione a vela come 
“strumento” educativo, riabilitativo, terapeutico e di integrazione sociale. 
L’associazione ha sede a Taranto e svolge le proprie attività rivolgendosi a tutto il territorio 
pugliese. L’associazione si rivolge, non esclusivamente, a diverse categorie di soggetti 
(giovani studenti, minori a rischio, migranti, persone con problemi psichici, con disabilità, 
con problemi di tossicodipendenza, persone soggette a misure restrittive giudiziarie, etc.), 
offrendo l’esperienza della barca a vela, intesa come “veicolo” d’integrazione, a quanti si 
trovano in situazione di svantaggio. 

Lo staff di Salpiamo è formato da risorse esperte e 
specializzate in settori specifici e diversificati, che si 
integrano in maniera complementare. Un team formato 
professionalmente per riuscire ad occuparsi a 360° della 
complessità delle nostre iniziative. 
Tutte le attività associative contribuiscono alla realizzazione 
di progetti sociali sul territorio tarantino, per la promozione 
delle attività marinaresche e veliche, per i ragazzi dei 

quartieri e periferie di Taranto, che potranno partecipare ai nostri corsi gratuitamente grazie 
al fondo accantonato.  
 

Le opere realizzate dai ragazzi seguiti dall’associazione Salpiamo, 
 saranno esposte correlate con il progetto MareArte presso il centro Ketòs  

 dal 22 ottobre al 20 Novembre 2022. 
 
Sede Legale: Via Pitagora, 31 – 74121 Taranto (TA) 
Sede operativa: Viale Jonio, 150 - 74123 Taranto (TA) 
Email: associazionesalpiamo@gmail.com 
www.salpiamo.org 
 

https://www.salpiamo.org/
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L’Italia è un Paese straordinariamente legato al mare. Al 
di là della conformazione geografica, i suoi abitanti sono 
da sempre innamorati del Mediterraneo, di cui adorano i 
colori, i profumi, il calore d’estate o magari, 
semplicemente, vivono di esso. Allo stesso modo, l’Italia è 
uno dei paesi in cui nacque l’attività subacquea, 
inizialmente effettuata per scopi militari, per poi essere 
praticata da chi semplicemente desiderava conoscere ciò 

che esiste sotto la superficie del mare, per passione e curiosità. Marinai italiani hanno fatto 
la storia delle imprese subacquee nella Seconda Guerra Mondiale e poi l’Italia ha fortemente 
contribuito alla nascita della subacquea ricreativa, grazie all’ingegno di uomini 
come  Luigi Ferraro. Non bisogna poi dimenticare che le nostre aziende di attrezzature per 
immersioni sono famose in tutto il mondo. 
A poche centinaia di metri dal Mar Adriatico, al centro 
della località costiera di Marina di Ravenna, sorge il MAS – 
MUSEO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE. 
La struttura, inaugurata nel 1998 dalla Historical Diving 
Society Italia, è stata riallestita nel 2014 con una nuova 
sede, composta da sale più ampie e luminose, capaci di 
accogliere esposizioni, convegni e spazi consultazione per 
studiosi e amanti del mare.  
Attualmente in Italia è la prima e unica struttura del genere. Presenta al visitatore una 

variegata collezione di materiali, attrezzature, stampe, 
diorama, attraverso pannelli esplicativi che illustrano i vari 
aspetti dell’attività subacquea. 
Il museo si compone di cinque sale tematiche e una 
biblioteca specializzata per gli appassionati di attività 
subacquea. 
Lo spazio dedicato alla “Marina Militare” documenta la 
nascita dei siluri a corsa lenta, detti “maiali”, usati dagli 
incursori italiani nella Seconda Guerra Mondiale. 
Nella sala “Cristo degli abissi” è ospitata l’opera scultorea di 

Guido Galletti, ora vincolata dalla Soprintendenza dei Beni Culturali quale opera d’arte di 
interesse nazionale. Si tratta della scultura originale in gesso utilizzata per la fusione della 

The Historical Diving Society Italia 
P.le Marinai d'Italia, 14 
48122 Marina di Ravenna 
www.hdsitalia.it 
Tel.+39.348 853 8257 
email : segreteria@hdsitalia.it 
 
The Historical Diving Society 
https://www.thehds.com/ 
 

https://www.turismo.ra.it/mare-natura/spiagge-ravenna/marina-di-ravenna/
mailto:segreteria@hdsitalia.it
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statua in bronzo che giace dal 1954 nei fondali di San 
Fruttuoso (GE), nata da un’idea di Duilio Marcante a 
simbolo della subacquea mondiale. 
La sezione “Foto cine-sub” valorizza le custodie stagne per 
macchine fotografiche e cineprese, molte delle quali 
autocostruite pionieristicamente dagli anni ‘40 in poi. 
Completano il percorso espositivo una campana iperbarica 
per il lavoro in alto fondale, una batisfera, una torretta 
normobarica per ricerche subacquee. Infine, una biblioteca 

dedicata al mondo subacqueo a disposizione di studenti e ricercatori.  Negli anni questa 
associazione è risultata particolarmente attiva nell’organizzazione e 
nella partecipazione ad eventi, convegni ed incontri, condotti in 
collaborazione con personaggi celebri. Per citarne alcuni, Folco 
Quilici, l’ing. Guido Gay (scopritore del relitto della corazzata 
Roma), l’archeologo Sebastiano Tusa e molti altri. 
Viene poi organizzata la partecipazione continuativa all’Eudi Show, 
il salone della subacquea, la pubblicazione di una rivista cartacea, 
HDS notizie, e sponsor di svariati concorsi video-foto sub ha 
patrocinato per molti anni il Trofeo Andrea Ghisotti, dedicato alla 
fotografia di relitti, per ricordare il grande fotografo e giornalista 
scomparso. Inoltre, fino a qualche anno fa, la HDSI svolgeva anche 
corsi da palombaro sportivo. 
Mentre alle pareti si susseguono stampe antiche che ripercorrono l’avventura subacquea 
dell’uomo, possiamo vedere alcune camere iperbariche, tra cui una delle prime prodotte in 
Italia: una Galeazzi, affidata al MAS dall’Università di Ferrara. 

 Vi è anche un pregevole diorama sull’attività dei palombari 
con gli uomini visti in azione, oltre a pinne, maschere, 
erogatori d’epoca, custodie fotografiche subacquee 
appartenute a operatori famosissimi come Folco Quilici o 
Raimondo Bucher e attrezzature e divise militari. Insomma, 
una gioia per gli occhi e per il cuore per chiunque adori il 
mare e vederlo sotto la superficie. 

Inoltre, il museo possiede una cineteca e soprattutto una biblioteca di volumi sull’attività 
subacquea, con oltre mille titoli, aperta a tutti gli studiosi e ricercatori.  
L’associazione culturale HDS [The Historical Diving 
Society], è una associazione internazionale senza scopo di 
lucro presente attualmente in 16 Stati in tutto il mondo. 
L’associazione Hds Italia  al momento conta circa 200 soci 
distribuiti in tutta Italia ed è aperta a tutti coloro che 
vogliano associarsi per sostenerne l’attività culturale, punto 
d’incontro di tutti gli appassionati dell’attività subacquea 
che abbiano a cuore il nostro retaggio culturale, la nostra 
storia, le nostre tradizioni affinchè tutto questo non sia dimenticato, ma recuperato, 
divulgato e conservato. 

 
 Il progetto MareArte, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Ravenna, 

 sarà ospitato presso la sede MAS dal 3 Dicembre 2022 al 14 gennaio 2023,  
proponendo anche le opere dei ragazzi delle scuole di Marina di Ravenna.  
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Il MUSEO NAVIGANTE è una iniziativa 
itinerante per la promozione dei Musei del 
mare e della marineria d'Italia. Ha il 
patrocinio del Ministero dei Beni e delle 
attività culturali. È promosso 
da Associazione La Nave di Carta, Mu.MA 
Museo del mare e delle migrazioni di 
Genova, Museo della Marineria di 
Cesenatico, AMMM Associazione Musei 
Marittimi del Mediterraneo.  
Nel 2018, anno del patrimonio culturale 

europeo  la goletta Oloferne, imbarcazione d'epoca costruita a Messina nel 1944, ha fatto un 
viaggio di tre mesi, da gennaio a marzo, per oltre 2000 miglia, da Cesenatico a Sète in 
Francia, toccando 27 città italiane promuovendo insieme ai musei, incontri con le scuole e i 
cittadini per far conoscere la cultura del mare e i luoghi che la custodiscono. Nel 2019 la 
goletta del Museo Navigante è partita da Cesenatico per un viaggio nei musei sloveni e croati 
per promuovere reti transfrontaliere e la salvaguardia delle barche storiche e tradizionali. 

Al Museo Navigante aderiscono 75 musei marittimi italiani appartenenti ad un panorama 
molto variegato, per tipologia, storia,  collezioni (storico navale, archeologico, etnografico, 

naturalistico). Accanto ai musei strutturati esistono i presidi di 
cultura marinara, centri di conservazione e di diffusione di saperi, 
storie e culture materiali. Ci sono poi i 
grandi padiglioni navali di musei 
nazionali come ad esempio quello del 
Museo della Scienza e della Tecnologia 
"Leonardo da Vinci" di Milano, la sala 
delle Navi di Palazzo Poggi o quella del 
Museo San Martino a Napoli. 
 

L'idea di costituire una rete museale e di portare una 
rappresentanza ufficiale dei musei del mare italiano in Francia, 
è stato Davide Gnola, direttore del Museo della Marineria 
di Cesenatico. Laureato in Lettere si è tuffato nel mondo della 
marineria portandosi dietro tutto il suo bagaglio di curiosità 
letterarie e storiche. In collaborazione con Marco Tibiletti, 
presidente di “Nave di Carta” e Maria Paola Profumo del Museo 
Galata di Genova (che è anche presidente dell'AMMM -  

l'associazione dei Musei marittimi del Mediterraneo) hanno dato vita a questo progetto che 
unisce sempre più musei marittimi sparsi per la penisola, e che ha avuto  l'appoggio della 
Marina Militare e della Guardia Costiera, la Lega Navale e l' ANMI – Associazione Nazionale 
Marinai d’Italia. 

 

https://www.museonavigante.it/i-musei
https://www.museonavigante.it/i-musei
http://www.navedicarta.it/
http://www.galatamuseodelmare.it/
http://www.galatamuseodelmare.it/
http://www.galatamuseodelmare.it/
http://www.galatamuseodelmare.it/chi-siamo/
http://museomarineria.comune.cesenatico.fc.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
http://museomarineria.comune.cesenatico.fc.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
http://museomarineria.comune.cesenatico.fc.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
http://www.ammm-info.net/index.php/it/
http://www.ammm-info.net/index.php/it/
https://www.escaleasete.com/
https://www.escaleasete.com/
https://www.museonavigante.it/la-goletta-oloferne
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L'adesione di RTV San Marino che con il programma 
“Altamarea” di Carlo Romeo ha permesso di documentare e 
costruire negli anni un archivio enorme di storie di mare.  
Nel corso del tempo numerosi musei, enti e istituzioni si 
sono affiancati a questo importante progetto, teso a 
valorizzare la cultura marinara italiana. 

Ogni museo appartenente 
alla rete del “Museo 
Navigante“ è diverso 
dall'altro e ha una sua 
caratteristica che lo rende unico.  
Il museo più piccolo d'Italia? Si trova alle Grazie (SP) ed è 
di appena 20 mq. Il più grande? L'ex Stabilimento Florio a 
Favignana: 19 mila metri quadri museali. Il Porto Museo di 
Tricase però è un intero borgo. Il più antico? Il Museo 

Storico Navale di Venezia del XVII secolo. Quello con più modelli navali? Il Museo 
dell'Università Parthenope. Lo squalo più lungo dei musei?  Olivia. È lungo 8 metri  ed è all' 
Olivi di Chioggia Il museo più visitato? Il Galata, 200 
mila visitatori all'anno. Quello con la flotta di barche 
più grande? Il Museo della marineria di Cesenatico: ne 
ha 10. Il museo con più anfore? Quello di San 
Benedetto del Tronto. Quello con più polene? Il 
Museo Tecnico Navale della Spezia. Quello con più 
ancore antiche? Il museo di Licata. Il museo  con più 
sottomarini? ex aequo tra Galata di Genova e il 
Leonardo da Vinci di Milano, entrambi donati dalla 

Marina Militare.  
I progetti del museo navigante si sviluppano anche 
grazie alla goletta Oloferne con l’associazione “La 
Nave di Carta” offrendo durante i periodi di 
navigazione un percorso di alternanza scuola-lavoro 
per gli Istituti Nautici, dando la  possibilità di imbarcarsi, con un 
programma formativo che comprende, oltre alla teoria e alla 
pratica della navigazione, la meteorologia marina, la gestione dei 
ruoli a bordo anche lezioni di storia della marineria. Vengono 
anche organizzate visite a bordo per le scuole elementari e medie. 
A bordo sono già state ospitate squadre di rugby, team building, 
scolaresche e persone assistite per diverse tipologie di disagio. La 
goletta può anche essere utilizzata per iniziative culturali, sociali 
e rappresentazioni teatrali. Il mare educa, il mare insegna, il 

mare include. Il progetto MareArte e le iniziative ad esso correlate è divulgato e promosso 
anche grazie al supporto della rete del Museo Navigante e della AMMM Associazione Musei 
Marittimi del Mediterraneo. 
 
 
 
www.museonavigante.it                  www.ammm-info.net              www.navedicarta.it 

http://www.ammm-info.net/index.php/it/
http://www.ammm-info.net/index.php/it/
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Sono stati necessari parecchi anni per realizzare una profonda trasformazione nel mestiere 
del velaio. Le Velerie storiche, importanti e con una lunga tradizione avevano un sicuro 
vantaggio. Le innovazioni tecnologiche e l'uso dei calcoli informatici hanno permesso 
tuttavia anche alle piccole e medie velerie di avere le 
stesse capacità tecniche di quelle più grandi. 
Dall’evoluzione della Cheret Voiles, abbiamo creato 
il gruppo TECHNOSAIL con le differenti competenze 
tecniche necessarie per dare ai nostri clienti tutti i 
vantaggi offerti dalla tecnologia più avanzata. Abbiamo 
formato il gruppo TECHNOSAIL senza dimenticare 
l'origine del nostro mestiere, che è soprattutto un lavoro 
artigianale. Con questo spirito  proponiamo vele ed 
accessori "su misura" per ogni tipologia di barca. 
Il gruppo è composto in Italia da due unità di produzione, situate una a Monza (Milano) ed 
una a Pertegada di Latisana (Lignano UD). La veleria di Monza e diretta da Maurizio Citterio 
con la collaborazione di Marilisa Pezzini e di Patrizia . La veleria di Pertegada di 
Latisana diretta da Jens Glinkowsky con la collaborazione di Loretta Mazza . 
La progettazione delle vele è affidata al “Sail Designer” Antoine Bonnaveau, velaio dal 1978 
che, che utilizza dal 1985 programmi specifici per il disegno vele. Ha collaborato alla 
realizzazione delle vele per sei campagne di America's Cup a partire dal 1985. Più 
recentemente “Sail Analyst” e creatore del sistema “Sail Vision” per Luna Rossa (nel 2003 e 
2007 e 2013). Dal 2008 al 2010 “Sail Analyst” per il maxi multiscafo di BMW Oracle Racing e 
dal 2011 al 2013 per il catamarano di Luna Rossa. Grazie alla collaborazione della veleria, 
che ha fornito gli scarti di lavorazione delle loro produzione, è stato possibile 
confezionare le tele in tessuto nautico, su cui poi l’artista ha realizzato le opere 
utilizzate per l’iniziativa di charity.. 

 

VELERIA DUCK SAILS 
 

www.veleriaducksails.it 
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SEALOGY® torna dal 16 al 18 Novembre 2022 presso la Fiera 
di Ferrara, con una seconda edizione che amplia lo 
svolgimento del tema Blue Economy introducendo ulteriori 
scenari e ambiti di sviluppo. SEALOGY® è l'appuntamento 
fieristico internazionale interamente dedicato 
all'universo mare e alle sue risorse, promuove e valorizza 
l'ambiente marino, divulga tendenze, innovazioni e buone 
pratiche, nel pieno rispetto della tutela e salvaguardia 

dell'ecosistema marino e dello sviluppo sostenibile. 
SEALOGY® è la manifestazione al servizio della Blue Economy, dove vengono approfonditi e 
descritti tutti i suoi settori cardine: pesca e acquacoltura, biotecnologie marine, turismo 
costiero e marittimo, energie rinnovabili marine, trasporti marittimi, cantieristica e attività 
offshore. 
Focus dell'edizione 2022, i settori della pesca e dell'acquacoltura (tracciabilità del prodotto 
finito, attrezzature per la lavorazione e confezionamento delle produzioni ittiche, refrigerate 
e surgelate, la logistica, il trasporto e le spedizioni), i trasporti marittimi (trasporto merci, 
infrastrutture) e le energie rinnovabili marine (ricerca e sviluppo). 
Aree espositive, convegni e workshop, dimostrazioni e showcase, laboratori e show cooking 
legati alla Blue Economy! 
L’iniziativa promuove e valorizza l’ambiente marino, divulga tendenze, innovazioni e buone 
pratiche, nel pieno rispetto della tutela e salvaguardia dell’ecosistema marino e dello 
sviluppo sostenibile. Tra i principali protagonisti a SEALOGY®, l’intera filiera ittica e le sue 
eccellenze. Il progetto MareArte ha partecipato all’edizione 2021 con una installazione e sarà 
presente con l’edizione di quest’anno con la presentazione del catalogo del progetto. 
 
 
 

         

www.sealogy.it 
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Diego Racconi nasce a Milano nel 1968 e rimane attratto 
fin da giovane dalle arti e dalla pittura. Frequenta corsi 
d'arte, gruppi culturali e atelier di maestri per apprendere 
le diverse tecniche pittoriche. Dopo un percorso 
figurativo classico, sviluppa nel tempo una personale 
ricerca con uno stile geometrico moderno. Amante del 
mare e della marineria, decide di strutturare un progetto 
artistico e culturale coinvolgendo artisti di tutto il mondo 
e organizzando una mostra collettiva itinerante correlata 
ad una iniziativa di charity, per offrire un aiuto concreto 
ad associazioni ambientaliste esterne che si occupano 
della preservazione del mare. La vendita delle opere 

dell’artista è infatti finalizzata anche a supportare realtà che si occupano del recupero degli 
animali marini protetti. Organizza questa iniziativa artistica rivolgendola anche alle giovani 
generazioni, scrivendo la fiaba “La plastica non è cibo!”, per sensibilizzare al rispetto e alla 
conservazione del mondo sommerso, in un ottica creativa-
educativa e come opportunità inclusiva per i soggetti 
socialmente fragili. L’artista realizza specificatamente per il 
progetto alcuni  dipinti su tessuti nautici per vele di barche 
d’altura, recuperando scarti di produzione di una veleria, 
proponendoli come originali opere uniche d’arredamento. 
 
 

       

DIEGO RACCONI 
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DIEGO RACCONI 
 
 

 
  

“ La plastica non è cibo! “ 

Una favola ecologista sull’inquinamento dei nostri mari, 
 ideata e illustrata dall’artista Diego Racconi,  
per un progetto di sensibilizzazione rivolto 

 alle giovani generazioni, attraverso una iniziativa 
 artistica,  creativa, educativa e di inclusione sociale. 
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Ci fu un tempo in cui gli abitanti del mare e gli 
uomini vivevano in armonia. I marinai navigavano 
con le loro barche, i pesci nuotavano liberi e le 
tartarughe percorrevano lunghe rotte per trovare la 
giusta spiaggia dove deporre le uova.  

Con il passare degli anni però il mare cominciò ad 
essere invaso da strani oggetti, alcuni trasparenti 
altri dai mille colori. Qualcuno galleggiava trasportato 

dalle onde, altri finivano sul fondo. All’inizio i pesci furono felici di tutti questi 
nuovi oggetti nel mare, che col tempo si trasformavano in coriandoli colorati e 
ci giocavano allegri. 

Lentamente tuttavia la plastica cominciò ad invadere tutti gli oceani, spesso 
radunandosi in strane isole galleggianti. Alcuni di questi piccoli pezzettini 
colorati sembravano addirittura prelibati spuntini. Fu così che diversi pesciolini, 
tartarughe e uccelli cominciarono ad assaggiarli. 
Anche Naba, una delle più vecchie e saggie tartarughe 
marine mai esistite, si ritrovò in mezzo a una di 
queste isole e vide tante belle meduse fluttuanti. 
Quanti deliziosi bocconcini! 

Una, due, tre! Naba stava rimpinzandosi con queste 
leccornie, che però così tanto saporite non 
sembravano. Poco dopo si sentì la pancia che 
scoppiava. Aveva mangiato molto, ma non era per nulla sazia. Anzi aveva più 
fame di prima. Allora chiese consiglio all’amico tonno, che però non riuscì ad 
aiutarla. Neanche il grande pesce spada sapeva cosa le fosse successo. Continuò 
a chiedere agli altri amici del mare, dalla gigantesca balena al temibile squalo, 
che pure era suo amico perché avevano giocato da cuccioli. Nessuno sapeva 

Come può un piccola bambina da sola risolvere il problema dell’inquinamento 
degli Oceani causato dall’Uomo?  
Come può una vecchia tartaruga marina in difficoltà insegnare qualcosa agli 
abitanti del mare? Con l’aiuto di molti amici arriveranno ad una ingegnosa 
soluzione, ma anche ad un monito per l’essere umano che indiscriminatamente 
inquina l’ambiente. Dalla loro amicizia nascerà una inusuale ma proficua 
collaborazione, insegnandoci il rispetto per il mondo sommerso e per  i suoi 
abitanti. Una iniziativa di sensibilizzazione rivolta alle giovani generazioni, sul 
rispetto e preservazione del mare, correlato con una attività artistica di laboratori 
creativi. 
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darsi una risposta, anzi aveva trovato altri pesci che come lei accusavano un 
forte mal di pancia! 

Naba provò a mangiare anche qualche alga per alleviare 
il dolore, tuttavia non servì a molto. Ad un tratto si 
rese conto che nuotando sovrappensiero era rimasta 
imprigionata in una rete, e che ora la stavano issando a 
bordo di una nave. Che sfortuna! Provò a liberarsi, ma 
le forze la abbandonarono. Provò a chiedere aiuto, ma 
nessuno la sentì. 

La piccola Gaia guardava incuriosita il papà avvolgere 
le reti. Sul piccolo peschereccio doveva prestare attenzione perché tutti i 
marinai lavoravano intensamente, muovendosi frenetici. Guardava i pesciolini 
imprigionati mentre la rete veniva issata ed un po’ le dispiaceva che sarebbero 
finiti in padella, come prelibata cena dopo una giornata faticosa. Gaia 
accompagnava spesso il padre nelle uscite in mare, ma quel giorno successe 
qualcosa di nuovo, imprevisto e inaspettato. Ad un tratto ecco apparire tra le 
reti una grossa tartaruga che si dibatteva. Era molto grande e pesante. 
Sembrava non stesse per niente bene: si muoveva 
a fatica e respirava affannosamente. Gaia ed il 
suo papà capirono subito che qualcosa non 
andava e decisero di portarla al più presto 
all’ospedale delle tartarughe. Invertirono la rotta 
e si diressero con il peschereccio verso riva, 
navigando veloci. ‘Non ti preoccupare 
tartarugona’- disse Gaia ‘ci penseremo noi a te !’. 

Arrivati all’ospedale delle tartarughe subito gli 
‘infermieri del mare’ la presero e la portarono 
all’interno del laboratorio. Gaia voleva assistere mentre la curavano, per 
assicurarsi che la sua nuova amica guarisse. Fu lei a tenerle la zampa rugosa 
mentre i medici la operavano. ‘E’ andato tutto bene’ la rassicurò alla fine la 
dottoressa ‘certo che questo povero animale doveva avere proprio fame, per 
mangiare tre sacchetti di plastica. Altro che un mal di pancia doveva aver 
avuto!’. 

Il giorno dopo Gaia era felice, perché i dottori le dissero che la tartarugona 
sarebbe tornata presto in mare. Doveva passare una notte all’acquario, per 
accertarsi che fosse tutto a posto. Gaia le rimase accanto per tutta la notte. 
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‘Certo che sei stata proprio una sciocca a mangiarti i sacchetti di plastica’ disse 
alla tartaruga ‘neanche ci fosse stata la spesa dentro…’  

Per contro la tartaruga le rispose ‘Grazie! Se non fosse stato per te a quest’ora 
sarei morta. Io sono Naba e mi hai salvato la vita. Spero un giorno di riuscire a 
sdebitarmi!’. Un po’ dallo spavento un po’ dalla sorpresa Gaia quasi cadde a 
terra. La bambina rimase stupita di capire il tartarughese. ‘Ma tu mi capisci! 
Cosa ti è saltato in testa di mangiare tutti quei sacchetti di plastica? Non sono 
mica buoni !”. La vecchia e saggia tartaruga rispose ‘Li avevo scambiati per 
succulenti meduse, di cui noi siamo ghiotte. Sembravano quasi uguali… Quando 
io ero piccola non esistevano le meduse di plastica, non ne avevo mai 
incontrate prima d’ora. Nel mare adesso tanti pesci scambiano gli oggetti 
colorati per buoni pranzetti. Anche il mio amico cormorano ogni tanto si 
confonde. Poi tutti stanno male!’.  

La piccola Gaia decise allora quella notte di insegnare tutto quello che sapeva 
sulla plastica all’amica tartaruga. Con suo papà spesso era più la plastica che i 
pesci, quello che catturavano con le reti del peschereccio. L’anziana Naba 
ascoltava assorta cercando di memorizzare il più possibile tutto quello che le 
veniva detto: quando Gaia cominciò a raccontagli delle bottiglie dell’acqua in 
plastica, delle lenze perse dai pescatori, delle reti fantasma, i sacchetti, le 
paperelle in gomma disperse, i pneumatici delle auto, le bottiglie di vetro…. 
Insomma tutto quello che l’uomo più o meno accidentalmente gettava o 
perdeva nel mare. Passarono tutta la notte a chiaccherare, come vecchie 
amiche... 

Alla mattina Gaia prese la decisione più importante della sua vita: da grande 
sarebbe diventata una biologa marina, avrebbe fondato un suo ospedale per le 
tartarughe ed i pesci malati. Un ospedale speciale in riva al mare, fatto di 
acquari per le cure e di dottori del mare. 

Quella stessa mattina la tartaruga Naba prese la 
decisione più importante della sua vita. Avrebbe 
insegnato tutto quello che sapeva sulla plastica a tutti i 
suoi simili e ai pesci del mare, avrebbe aperto una 
scuola per insegnare a tutti gli abitanti del mondo 
sommerso che la plastica non è cibo.  

La tartaruga fu posta in una tinozza e trasportata in 
un luogo bellissimo, dove una montagna verde piena di 
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vegetazione rigogliosa si tuffava nel blu profondo del mare. Il mare era calmo, 
sulla spiaggia giocavano alcuni bambini che incuriositi erano venuti a vedere 
cosa accadeva. 

Naba prese un bel respiro, percorse qualche metro sulla spiaggia e si tuffò nelle 
acque cristalline, inabissandosi verso il luogo in cui avrebbe fondato la prima 
scuola per pesci. Ben presto la notizia si diffuse e negli anni seguenti moltissimi 
‘studenti’ arrivarono da ogni parte del globo, anche dagli oceani più lontani. 
Tutti i pesci volevano imparare a riconoscere la plastica, per evitare di 
mangiarla. Alcuni arrivavano in pessime condizioni, perché avevano già 
mangiato alcuni pezzi di plastica. Allora Naba li ospitava nella sua tana, al 
riparo e poi al sorgere del sole li accompagnava sulla spiaggia dove li attendeva 
Gaia per curarli nel suo speciale ospedale.  

Passarono gli anni e l’ospedale di Gaia divenne sempre più grande ed 
importante, e riuscirono a curare moltissimi animali feriti o bisognosi di 
soccorso. Non solo tartarughe, ma anche trigoni viola, cavallucci marini, alcuni 
polipi e perfino un piccolo delfino. 

Così tutte le mattine Naba e Gaia si incontravano sulla spiaggia e, tra una 
chiaccherata e l’altra, imparavano sempre cose nuove una dall’altra. 

E ben presto tutti i pesci, le tartarughe e gli uccelli che popolavano gli oceani 
cominciarono ad imparare a non mangiare più la pericolosa plastica.  Anzi 
decisero di riportarla tutta sulle spiagge, lì da dove era venuta. Se l’uomo 
avesse voluto nuotare in un mare pulito, avrebbe dovuto raccoglierla e 
smaltirla correttamente. Così come infatti la tartaruga Naba insegnava ai pesci 
a non mangiare la plastica che si trovava nel mare ma a spingerla a riva, la 
dottoressa Gaia insegnava agli uomini a non abbandonare rifiuti nell’ambiente 
e a raccoglierli sulla riva del mare. Spesso la biologa si alzava la mattina presto 
e con un gruppo di amici andava a ripulire insieme le spiagge da tutti gli 
oggetti di plastica riportati a riva dai pesci e dalle onde, il risultato di anni di 
inquinamento causato dall’uomo. Suddividevano il tutto e riponevano i rifiuti 
in sacchi che poi portavano alla discarica, per poter riciclare tutto ciò che era 
possibile. 

Anche il papà di Gaia, insieme agli altri pescatori, decise di dare il suo 
contributo. Quando invece che pesci nelle reti finivano bottiglie e lattine, 
piuttosto che rigettarli e lasciarli in mare, li riportavano a terra per la 
raccolta differenziata. Tutti dovevano fare la loro parte per salvare il mare! Ed 
una mattina, quando Gaia si diresse come di  consuetudine verso la spiaggia, 
vide sulla sabbia una moltitudine di tartarughine uscire dalle uova dischiuse e 
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dirigersi verso il mare… piccoli futuri maestri che un giorno salperanno per 
oceani lontani, portando ovunque i loro insegnamenti e le loro conoscenze in 
tutti i mari del mondo. La lotta contro la plastica era iniziata e tutti gli 
abitanti del mare erano decisi a vincere questa battaglia. 

In lontananza la vecchia tartaruga Naba salutò con la zampa rugosa la sua 
amica, la dottoressa dei pesci. Una lacrima solcò il viso di Gaia, la lacrima di 
una bambina felice che aveva deciso di salvare il mare. 

Una mattina di un giorno d’estate successe una cosa speciale : qualcuno, ma 
non si è mi saputo chi fosse,  decise di fare un bellissimo regalo alla dottoressa 
dei pesci. Ormeggiato davanti al suo ospedale sulla spiaggia Gaia vide un 
avveniristico  batiscafo giallo, che sembrava una balena di acciaio con tanti 
occhi di vetro. Un paio di braccia meccaniche con delle pinze spuntavano da 
entrambi i lati, e una grossa elica era montata a poppa. L’avrebbero 

sicuramente scambiata per mostro marino con quel 
coso! Subito aprì il boccaporto e si tuffò all’interno, 
trovando un mondo di pulsanti, leve, manopole, lucine,  
schermi di computer… Cercò di ricordarsi quello che 
aveva visto da piccola sul peschereccio di suo papà. 
Prova e riprova riuscì a partire verso gli abissi. Si sentiva 
un po’ come il capitano Nemo a bordo del sottomarino 
Nautilus, i protagonisti di un fantasioso romanzo di 

avventure subacquee. Guidata dalla tartaruga Naba, la dottoressa riuscì a 
trovare alcuni luoghi dove gli uomini avevano scaricato illegalmente dei rifiuti. 
Grosse latte di metallo giacevano sul fondo, rilasciando sostanze che 
lentamente facevano ammalare tutti gli organismi viventi nelle vicinanze. 
Grazie alle speciali pinze di acciaio del sottomarino poteva però prelevare tutti 
quei barili, e portarli sulla terraferma e smaltirli correttamente. Una volta 
liberò anche alcuni pesci intrappolati in una rete abbandonata. Raccolse anche 
numerosi pneumatici abbandonati sul fondo del mare, che si stavano 
deteriorando liberando pericolose sostanze. In altre occasioni utilizzò il suo 
‘mostro marino’ per spaventare un gruppo di balene che si stava 
pericolosamente dirigendo verso una spiaggia, con il rischio di rimanere 
incagliati. Non si sa perché infatti ogni tanto alcuni cetacei perdevano 
l’orientamento e finivano per morire sulle spiagge. Lei li spaventava un po’, 
muovendo le braccia meccaniche del sottomarino e accendendo le forti luci, 
così i pesci tornavano in mare aperto.    

Per festeggiare e ringraziare per il sottomarino ricevuto in dono, Naba decise 
ogni anno di istituire il “Festival del Mare”, una grande occasione dove tutti 
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potevano salire sul batiscafo e vedere il fondo del mare. Lunghe file di bambini 
attendevano pazienti il loro turno per salire sullo strano mostro di acciaio e 

andare a visitare il misterioso mondo 
sommerso. Gaia li portava alla scoperta dei 
tanti pesci diversi, spiegando le differenze tra 
ciascuno di essi. E tutti i pesci si mettevano in 
mostra esibendosi in giravolte, guizzi, 
acrobatiche evoluzioni, tuffi, salti e capriole, 
offrendo uno spettacolo emozionante e 
indimenticabile per i futuri piccoli esploratori. 
Finalmente l’armonia tra l’Uomo e il Mare era 
ritornata e l’oceano poteva contare su 
numerosi nuovi amici. 
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E’ possibile spedire liberamente le proprie opere ispirate alla fiaba “La Plastica non è cibo!” a : 

DIEGO RACCONI - Via Ungaretti , 12 – 20030 Senago (Mi) – Italia 
Dimensione unica tassativa per le opere -  formato: 20 x 20 cm 

Spedizione attraverso il normale sistema postale (no raccomandate).  
La partecipazione è libera e gratuita. 

Il materiale inviato per il progetto NON sarà restituito. 
Per maggiori informazioni : www.marearte.jimdofree.com 

Contatti : diego.racconi@libero.it 
 

http://www.marearte.jimdofree.com/
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	Il progetto “MareArte” ha partecipato al Festival dello Sviluppo Sostenibile ASVIS (la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità econ...
	L’iniziativa vuole porre una particolare attenzione agli obiettivi 7, 13, 14 e 15 relativi all’ambiente : le energie rinnovabili, la lotta contro il cambiamento climatico, la vita sulla terra e la vita nel mare, sviluppando inoltre i temi della politi...

