Cervia festeggia la 573^ edizione dello Sposalizio del Mare
La tradizione più antica si rinnova dal 25 al 28 maggio fra eventi, esperienze ed
emozioni sul mare
Il mare le tradizioni, la musica: ecco il mix storico emozionale dell’evento. Il mare dove
avveniva il trasporto del sale e il mare che oggi è alla base del turismo della località.
La festa di tradizione che rinnova il voto di Pietro Barbo nel 1445 torna nel giorno dell’Ascensione
portando con sé diverse novità.
Le mostre
Il magazzino del sale “Torre” ospita l’affascinante mostra Pescamare- Ti racconto una cosa ...del
mio mare una raccolta di oggetti e pensieri scritti dai cittadini nell’ambito delle attività di
valorizzazione del territorio a cura dell’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia. Per far rivivere e
offrire agli ospiti le tradizioni del mare e della pesca.
La mostra fotografica Lo Sposalizio del Mare di Luigi Tazzari propone invece un tuffo nella passata
edizione della manifestazione e nella magia di attimi e particolari fermati dall’obiettivo e dalla
sensibilità del noto fotografo ravennate.
Sempre dedicata al mare Adriatico la mostra di pittura di artisti locali dal titolo Alta Marea,
naufragando tra le onde dell’arte realizzata al magazzino “darsena” a cura dell’associazione
NICompany.
In sala Rubicone si passa dal mare al sale con la mostra fotografica a cura dell’Associazione PS
polonia: Wielizka. Miniera di sale polacca . Il patrimonio della umanità.
Le mostre saranno inaugurate giovedì alle ore 18.30 nel corso dell’apertura della
manifestazione che si terrà al magazzino del sale.
La memoria
Il mare ancora protagonista sabato 27 maggio ore 21.00 al magazzino del sale nel Trebbo dei
Pescatori che proporrà racconti e testimonianze legate allo Sposalizio del Mare e alle sue origini.
Conduttrice e animatrice della serata Maria Pia Timo, attrice e comica conosciuta per gli
interventi in diversi varietà quali Zelig Vespa Teresa, Stamo tutti bene, Fratelli Coltelli ecc.
Maria Pia ormai da tre anni conduce il trebbo dello Sposalizio del Mare.
A raccontare il Mare con storie di ieri e di oggi ancora il mondo dei marinai e dei pescatori. Per
scoprire le storie delle famiglie si potrà seguire sempre sabato 27 maggio la passeggiata
patrimoniale dedicata alla marineria e alla pesca organizzata dall’associazione F.E.S.T.A.
associazione dei facilitatori dell’Ecomuseo del Sale e del Mare. La partenza è prevista dalla torre San
Michele alle ore 16.30. La passeggiata sarà replicata domenica 28 alle ore 10.30.
Legate alla tradizione anche le visite guidate in programma sabato alle 15.00 e alle 15.30 dedicate
ai villini liberty e al centro storico di Cervia
Venerdì 26 e sabato 27 nel magazzino del sale l’Ecomuseo del Sale e del Mare organizza due
seminari dal titolo Ecomuseo: un gesto d’amore per la cultura ed Ecomuseo come bene
comune che tratteranno i temi di partecipazione e cittadinanza attiva. Sarà presente Hugues de
Varine, il “padre” degli ecomusei.
In piazza Pisacane domenica 28 maggio alle 12.00 verrà scoperta la targa descrittiva della pietra
delle misure restaurata nel 2016 dal Lions Club Cervia Ad Novas.
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La musica
La musica di La Corelli è protagonista dei due momenti ufficiali: l’apertura della manifestazione
giovedì 25 maggio ore 11.00 ai magazzini del sale con l’inaugurazione delle mostre e sabato 28
maggio alle ore 18.30 con Cerimonia dell’Anello e scambio di doni con la città ospite.
Protagonista del concerto di venerdì sera in piazza Garibaldi alle 21.30 sarà la Grande Orchestra
Città di Cervia diretta dal maestro Fulvio Penso mentre sabato alle ore 18.00 la banda Città di
Cervia si muoverà in musica con un concerto itinerante.
L’amicizia
Domenica 28 maggio alle ore 11.00 in sala del consiglio comunale il Circolo dei pescatori “ La
Pantofla” siglerà un patto di amicizia con il centro studi Grande Milano
Per Info : http://cerviasposaliziodelmare.it; http://turismo.comunecervia.it ;http://comunecervia.it
tel. 0544 974400
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