
Datevi l'occasione di 

. 
Quando la sera le spiagge si 
svuotano e calano le ombre 

della notte, Cinemare 
accende il suo schermo e 

insieme al suo equipaggio, 
fatto di uomini di mare, 
cinema, sogni, storie e 

leggende, vi accompagnerà 
in una dimensione 

completamente nuova. 
Cinemare è una 
manifestazione 

completamente gratuita, 
nata per far conoscere il 

mare oltre la sua superficie. 
Le serate si svolgono con la 

proiezione di film, cartoni 
animati, documentari, 

preceduti da interventi di 
persone e personaggi che 

vivono, lavorano e studiano 
il mare.

vivere 
il mare da un punto di vista 
diverso dai luoghi comuni

Martedì 9 LUGLIO 2013 
Presentazione 
di CINEmare Bergeggi. 

Immagini e racconti inediti di navi naufragate nei nostri mari. 
 parlerà del mercantile  affondato al largo di 

Capo Noli. i  ci faranno conoscere le 
ultime novità legate al ritrovamento del transatlantico " ", 
affondato davanti alle coste di Bergeggi. si occuperà 
del relitto del .  
racconterà le vicende del brigantino " ", nave protagonista di 
vari film, la cui storia, terminata nel porto di Savona, supera spesso la 
fantasia.

Martedì 16 LUGLIO 2013 

Film documentario - Bbc Earth Films (2011);
Introduce  di 

Cacciatori 
di relitti

Alessandro 
Uggè Re Faruk (“Perotta”)

Carabinieri subacquei di Genova
Transylvania

Paolo Cappucciati 
mercantile Sacrum Cor (ex Bantria) Alessandro Chiabra

Costa del Sol

One Life 
un’avventura 
lunga una vita

Paola Tepsich Fondazione Cima

Martedì 23 LUGLIO 2013

Film d’avventura prodotto 
da Steven Spielberg (1985)
Introduce il 

Martedì 30 LUGLIO 2013

Film di animazione 
DreamWorks Animation (2004)
Introducono 

e

Martedì 6 AGOSTO 2013

Film per ragazzi 
di Charles Martin Smith (2011)
Introduce  
di 

I goonies

Comandante 
di Fregata Giulio Giraud
della Capitaneria 
di Porto di Savona

Shark Tale

Simone Bava  Alessandro Chiabra

L’incredibile storia 
di Winter il delfino

Aurelie Moulins
Fondazione Cima

Martedì 20 AGOSTO 2013

Film di animazione di Ben Stassen (2010)
Introduce  
di 

Le avventure di Sammy

Massimiliano Rosso
Fondazione Cima
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MARECINEMANATURA
AVVENTURA AZIONE

EMOZIONI

VITA

Vivere il mare attraverso immagini e storie che lo vedono come protagonista, 
compagno, nemico, speranza. Questa è la filosofia alla base di CineMare, una 
manifestazione molto particolare, che ha come tema il mare e che si svolge sul mare. 
Fra luglio e agosto, presso la spiaggia libera di Bergeggi al confine con il Porto di 
Vado, verranno proiettate pellicole più o meno note introdotte da storie e racconti 
del nostro mare. Sei appuntamenti, che ci condurranno in un viaggio sopra e sotto il 
mare, per scoprire i segreti celati nelle sue profondità.

Bandiera blu 2013

INGRESSO LIBERO

MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

progetto realizzato con il contributo del

Comune 
di Bergeggi

Area Marina
Protetta 

Isola di Bergeggi

L'evento si svolge presso la spiaggia libera di Bergeggi (accanto ai bagni Maiorca) dalle ore 21,00

Parcheggio gratuito presso Punta Bergeggi, adiacente al Porto commerciale.

In caso di pioggia le eventuali  proiezioni annullate verranno rinviate  al  27 agosto. 

Per info:  www.turismobergeggi.it  019 25 790 218                      cinemare Bergeggi      

Se vuoi costruire una barca, 
non radunare uomini 
per tagliare legna, 

dividere i compiti 
e impartire ordini, 

ma insegna loro la nostalgia 
per il mare vasto e infinito.

Antoine 
de Saint-Exupery

dal 9 luglio 
al 20 agosto 

2013
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