573° Sposalizio del mare -Giovedì 25 maggio

Al via la kermesse all’insegna della tradizione marinara
Il programma dello Sposalizio del Mare si apre nella la giornata di giovedì 25 alle ore 18.30 con
l’apertura delle mostre alla presenza del sindaco Luca Coffari e dell’assessora alla Cultura
Michela Lucchi. Saranno le musiche del quintetto d’archi della Coop. La Corelli ad accompagnare
le inaugurazioni delle mostre ai magazzini del sale
Il magazzino del sale “Torre” ospita l’affascinante mostra Pescamare- Ti racconto una cosa
...del mio mare esposizione 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. L’allestimento
propone un viaggio emozionale-temporale attraverso il mondo del mare e della pesca fra vele
storiche e reti e 80 oggetti rappresentativi della tradizione marinara che i cittadini hanno prestato
per la mostra all’insegna della valorizzazione del territorio e della tradizione. Saranno esposti i
pensieri che i cittadini hanno scritto, legati agli oggetti e ai ricordi. Saranno inoltre premiate le scuole
che hanno partecipato al Concorso Pesca e Mare, concorso promosso dall’Ecomuseo ai fini
del coinvolgimento dei giovanissimi. Alle 19.30 aperitivo gratuito al mercatino dei pescatori, in
via Nazario sauro organizzato ed offerto dalla Coopertiva Pescatori di Cervia
La mostra fotografica Lo Sposalizio del Mare, di Luigi Tazzari, sempre al magazzino del sale
“Torre”, propone un tuffo nella passata edizione della manifestazione e nella magia di attimi e
particolari fermati dall’obiettivo e dalla sensibilità del noto fotografo ravennate. Una carrellata di
emozioni legate al mare e alle sue tradizioni.
In sala Rubicone si passa invece dal mare al sale con la mostra fotografica a cura dell’Associazione
PS Polonia: Wielizka. Miniera di Sale polacca. Il Patrimonio della Umanità. Questa miniera è
Patrimonio Mondiale della Cultura. Unica nel suo genere è attiva dal Medioevo. Dal 1978 è
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO e dal 1994 monumento storico visitato da milioni di persone ogni
anno. Il percorso turistico sotterraneo è di 3 km circa, su nove livelli da 64 a 327 m, con tremila sale
unite tra loro. Nella miniera si respira aria devota e spirituale. Qui si trovano sculture e bassorilievi in
sale che rappresentano santi e leggende. La mostra è patrocinata dal Consolato Generale di Polonia
in Milano e organizzata in collaborazione con l'Associazione Polonia di Cesena e l’Associazione Via
dell'Ambra di Savignano sul Panaro.
Orari delle mostre: ore 10.00-23.00
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. ( orari: venerdì e sabato 15.00-22.00, domenica 10.00-19.00)
Al via anche la manifestazione Borgomarina Vetrina di Romagna che dalle ore 19.00 propone il
mercatino delle realtà della Romagna
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