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Italiana, Unicef (comitato di Genova e Liguria).

Abbecedario, Ascot Camogli, Ass. Amici Del Leudo, Ass. Amici del Mediterraneo,
Ass. Amici Vela e Motore, Ass. Ardiciocca, Ass. Ardiciocca, Ass. Atlantic
Challenge Genova, Ass. Atlantic Challenge Genova, Ass. Barche In Legno. Ass.
Culturale Lollipop, Ass. Classe A della Versilia, Ass. Club Vela Camogli Golfo
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Ass. Hwarang-do Tae-So-Doo, Ass. I Liguri nel Mondo, Ass. Italiana Derive
d’Epoca, Ass. Italiana di Salvamento, Ass. Ken Shin Kai Karate Recco, Ass. Leudi,
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Music, Circolo Canottieri Chiavari, Corpo Piloti Porto di Genova, Donatella,
Salomè, Eco della Stampa SpA, Editoriale Barche d’Epoca e Classiche, Emittente
Televisiva Tele Nord, Federazione Italian Pesca Sportiva, Federazione Italiana
Pesca Sportiva, Federazione Italiana Savate, Filarmonica Gioacchino Rossini,
Gruppo Musicale Blazers, La Vascellea, LNI sez. di Camogli, Morondo, Nautica
Star, Novelmar srl, Oreficeria Portesette, Piccolo Coro Lollipop, Quartiere
Bastia, Quartiere Collodari, Quartiere Liceto, Quartiere Ponte, Quartiere San
Martino, Quartiere Spiaggia, Quartiere Verzemma, Riva Historical Society, Robe
di Cuoio, Rosamino, Scuola del Balletto di Toscana, Smile-vil, Società Battellieri
Golfo Paradiso, Società Capitani e Macchinisti, Società Sportiva Andrea Doria,
Società Sportiva Out Door Portofino, Studio Associato Attori.
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condurrà a Camogli partendo dall’Isola della Maddalena; è atteso
inoltre l’arrivo di un’imbarcazione tradizionale tunisina a vela
latina e l’arrivo via mare dei velieri “Capitan Lipari” (ex Donna Mi-
chela) e Ilda (ex Ciumbin), entrambe ultime costruzioni navali
varate a Recco nell’immediato dopoguerra. Il Cap Lipari e L’Ilda

torneranno per la prima volta nel Golfo
Paradiso approdando a Camogli per
farsi ammirare, ma soprattutto per
incontrare l’uomo che le costruì e
diede loro vita, il veterano maestro
d’ascia Gitto Rosaguta. Tra questi
anche il RED, motoryacht d’epoca
della Riva Historical Society che ap-

proderà con un piccolo Riva Scoiattolo issato a bordo per l’occa-
sione.
Cinque giorni insieme a Recco e a Camogli per ammirare
e toccare con mano gli antichi velieri, le imbarcazioni da lavoro
come gli antichi leudi e le bellissime vele latine e le superbe
derive d’epoca.
Gustare gastronomia ligure marinara; sull’onda del
successo delle Notti Azzurre e Rosa, ASCOT di Camogli, propone
la “Notte Marinara”, i ristoratori locali apparecchieranno i tavoli
negli angoli più caratteristici del fronte mare di Camogli per
servire al pubblico piatti prelibati con menù a tema super con-
venzionati.
L’uso dell’olfatto, non solo per chi vuole deliziarsi con la ga-
stronomia marinara ligure, ma anche per chi sa percepire il
profumo degli antichi leudi, forse perché trasportavano olio, vino
e formaggi, o il profumo delle essenze dei Legni delle barche di
un tempo, oggi testimonianza dei mestieri e delle antiche lavorazioni
di maestri d’ascia, attrezzisti e intagliatori, alcuni tra i più famosi
e significativi parteciperanno all’evento il Maestro d’ascia Gitto
Rosaguta, la ditta Moroni con gli attrezzisti del Vespucci, il
maestro Giovanni Caputo specialista nel rigging per l’armo degli
antichi velieri, Andrea Maggiori conosciuto come “l’uomo dei
nodi”, il Laboratorio di pittura "Amalicava la divinità delle acque"
offerto dall’artista Venezuelana Ana Marulanda Rios ; l intagliatore
di polene Joseph Meo, l’artista Emanuela Tenti con i sui magici
acquerelli di marineria, l’artista “OCÌ” scultore di Scarpe che di-
ventano barche, l’artista tunisino Belgacem Abderrazak … e tanti
altri. Sempre riferendoci al senso dell’olfatto, cosa dire delle sen-
zazioni saporifere emanate dai muri dell’antico borgo marinaro di
Camogli e dalle bellezze costiere del Golfo Paradiso e del suo
mare? Allertate dunque i cinque sensi e preparateli all’arrivo dei
velieri, alla musica, alla danza, all’arte, alla gastronomia…
…e che i bambini arrivino vestiti da pirati 
perché a loro è riservato il tesoro. 

L’evento sarà diffuso a livello nazionale sul digitale terrestre 
dall’emittente TV Italia DTT 165 e sul canale Sky 845 

oltre che in streaming.

Il festival della marineria Il Mare Ci Unisce è giunto alla sua
quinta edizione, presenta il Golfo Paradiso come approdo ideale
della marineria tradizionale internazionale, e come abbraccio spet-
tacolare delle città di Camogli e Recco.
Il festival Della Marineria propone inoltre il Golfo Paradiso come il
mare dell’Expo 2015.
La Liguria Unisce i Mari è il
tema di questa edizione, che guiderà
protagonisti e pubblico attraverso una
varietà di eventi spettacolari, capaci di
trasmettere valori universali, mettendo
al centro il Mediterraneo. L’arrivo degli
antichi velieri riporterà il Golfo Paradiso
e il suo autentico paesaggio all’antico splendore. La storia, lo
sport, la musica, il folklore, il paesaggio, la gastronomia, in uno
straordinario palcoscenico sul mare.
Per la prima volta in compagnia della Tunisia come Paese ospite, il
festival sarà un’offerta ai cinque sensi del pubblico, che potrà
ascoltare, presso la Sala Consiliare del Comune di Recco, avvincenti
scorci di storia su “L’Uomo Ligure Ed Il Mare”.
Protagoniste, con le antiche imbarcazioni, la vela e il mare, saranno
discipline sportive e artistiche di vario genere. Infatti,
oltre alle regate veliche e alle simulazioni a terra per i più piccini da
parte della Federazione Italiana Vela, ci sarà il Savate, l’antica
disciplina sportiva dei marinai, con il campionato Italiano di Fight
One, le arti marziali coreane, il Karate, il kayak, la danza, la musica
e il canto con la collaborazione di artisti d’eccellenza come: Anto-
nella Ruggiero, Mark Baldwin Harris, Chiara Bisso, Carlo
Prunali, Matteo Canpus, Filarmonica Gioacchino Rossini, Carlo
Parola, Bacci Del Buono, Matteo Carpus, i Belzer, la cantante Uli, il
gruppo “Solo Per Una Notte”, Cecilia, Rebecca, Andrea Carretti,
Asap Crew, Simone&Chiara, il Piccolo Coro Lollipop, Elio Ghelli,
Annalisa Cora, Giulia Micchia, Giorgia Coltella, Riccardo Pozzo,
Lucia Comotto, Filippo Ghiglione, Francesca Rossi, Rossana Lanari,
Fabio Smeraldo, Margherita Dellepiane, Stefano Boleto, Eduardo
Losada, Roberto Mantuano, Matteo Meinero, Andrea Caridi, Ales-
sandra Romano, Marco Carpaneto, Alfonso Cavassa, Giusy Carta.
Vedere il glorioso Dragun di Camogli condurre emozionanti
fiaccolate notturne seguito dal piccolo brigantino Quinto Remo, il
più amato dai bambini; il grande veliero Jacob Meindert atterrare
nel Porticciolo di Camogli al suono della cornamusa, seguito dal
Pandora, che con un equipaggio composto dai bambini del Golfo
di Spezia e del Golfo Paradiso giungerà al Festival dopo tre giorni
di navigazione nel Mar Ligure; il Leudo “Nuovo Aiuto Di Dio”, che
per l’occasione sarà varato dalla spiaggia di Sestri Levante per far
rotta su Camogli, incrociando per mare il Leudo Zigoela del Golfo
Dei Poeti e il Leudo Leonidas costruito da Ivan Zanchetta, che lo
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Il programma delle 5 giornate
I preparativi sono iniziati il 5 aprile, presso la spiaggia di Sestri
Levante, dove l’associazione “Il Leudo” ha iniziato a riarmare il
grande leudo “Nuovo Aiuto Di Dio” riallestendo il suo albero ap-
pena restaurato, per essere poi varato e prendere il mare i primi
di giugno sulla rotta del festival della marineria – “Il Mare Ci
Unisce”.

RECCO MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 
Ore 21.00 Sala Consigliare. Inaugurazione del festival con il
CONVEGNO INTERNAZIONALE “L’uomo ligure ed il mare”, alla
presenza di Sua Eccellenza il Console di Tunisia, Zied Bouzouita,
di Sua Eccellenza il Console della Repubblica Bolivariana del Ve-
nezuela Eleanor Franchi e di Sua Eccellenza il Console Onorario
del Regno di Thailandia in Genova Franco Novi.
Moderatore: dott.ssa Marcella Rossi con la partecipazione di tre
relatori di spicco invitati dal Comune di Recco: l’arch. Alessandro
Casareto, esperto di cultura architettonica ligure, lo scrittore Pier
Luigi Gardella, esperto di storia locale, ed il presidente ISAF Carlo
Croce, esperto di sport della vela.
La serata sarà allietata da performance liriche del soprano Chiara
Bisso e del baritono Carlo Prunati. 

RECCO GIOVEDÌ 11 GIUGNO 
Ore 21.00 Sala Polivalente Franco Lavoratori. Intrattenimento
musicale dell’artista Bacci del Buono con il brano inedito “Il Mare
Da Lassù“ dedicato ai caduti della Torre Piloti di Genova.
Presentazione della Mostra “Porticciolo Duca degli Abruzzi - Ar-
chitettura e Nautica” a cura degli architetti Roberta Ruggia
Barabino, Massimo Sotteri. Testi ed immagini sulla storia e
l’attualità delle cinque associazioni Yacht Club Italiano, Rowing
Club Genovese 1890, Canottieri Genovesi Elpis, Lega Navale
Italiana sez. Ge-centro e Unione Dilettanti Pesca. Con il Patrocinio
della Fondazione degli Architetti di Genova e dell’Associazione
“Ardiciocca” di Recco. Visitabile da venerdì 12 giugno a giovedì
18 giugno con orario 9-12 e 16-18,30 festivi compresi. 
Nell’atrio è allestita una mostra fotografica sulla storia della Vela
a Recco, dal 1900 ai nostri giorni, a cura del Club Amici Vela e

Motore. Gli studenti della scuola statale di Recco leggeranno dei
brani di libri sul mare alla presenza del Presidente Unicef Liguria
dott. Franco Cirio.

RECCO VENERDÌ 12 GIUGNO 
Ore 16.00 Lungomare Bettolo. Apertura del villaggio Unicef
“Sport & Musica”, presso il “Lungomare Bettolo” di Recco, de-
dicato ai bambini. Esibizioni e dimostrazioni delle federazioni e
Società Sportive di vario genere accompagnate da musica e
danze dal vivo di giovani artisti, della “Fenix Music & Voice” e
del fantastico Piccolo coro Lollipop composto dai bambini liguri.
Presenta l’evento lo speaker Andrea Carretti.
Ore 17.30 Lungomare Bettolo. Campionato italiano di savate,
l’antico sport da contatto dei marinai, combattimenti di gala su
ring ed esibizioni di varie discipline sportive: Arti marziali Co-
reane: Hwarang-do Tae-So-Do; Tae so Do – Ken Shi Kai Karate –
Federazione Italiana Vela, e tante altre.
Ore 17.30 Bar Bagni Lido. Laboratorio di pittura intitolato
“Amalicava la divinità delle acque”. L’attività sarà svolta e diretta
dall’artista Ana Marulanda Ríos Il laboratorio porterà i parteci-
panti, piccoli e grandi, a riprodurre artisticamente i petroglifi di
Amalicava, a conoscere i popoli Arawks e Caribes vissuti fra il
1000 e il 2000 a.C. (laboratorio riservato ai primi 15 partecipanti).
Ore 21.00 Lungomare Bettolo. Concerto della Filarmonica
“Gioacchino Rossini”.
Ore 22.30 Spiaggia di Recco. Spettacolo “Note Al Chiar Di
Luna”. Il pubblico sarà il protagonista della serata con la posa in
mare di 10.000 lumini dalla spiaggia di Recco, distribuiti presso
lo stand della Pro loco allestito sul lungomare Bettolo. Con la
partecipazione della Filarmonica Gioacchino Rossini, del cantante
soprano Chiara Bisso, del baritono Carlo Prunati, e del glorioso
Dragun che condurrà, con il piccolo brigantino Quinto Remo di
Cadimare e la partecipazione delle barche recchesi e camogliesi,
una magnifica fiaccolata notturna.

CAMOGLI SABATO 13 GIUGNO 
Ore 11.00 Porto di Camogli. Entrata in porto degli antichi velieri,
dei leudi, e delle vele latine. Camogli riconquista il suo antico
splendore. Tra le navi e le imbarcazioni protagoniste la Goletta a

Gabbiole Jacob Meindert, la nave scuola Pandora, il veliero Ca-
pitan Lipari, la bellissima imbarcazione Ilda, gli antichi Leudi, il
Nuovo Aiuto Di Dio, lo Zigoela, il Leonidas, il glorioso e folclori-
stico Dragun, il piccolo brigantino dei bambini Quinto Remo e
l’antico Motoryacht “Red”.
Ore 11.45 Piazza Colombo. “La Liguria Unisce i Mari”. Danze e
costumi folcloristici a cura dell’associazione “Amici Del Mediter-
raneo”. Maestri d’ascia, artigiani, artisti e intagliatori si esibiscono
negli antichi mestieri e lavorazioni di un tempo. Con la partecipa-
zione straordinaria degli attrezzisti del Vespucci della ditta Moroni,
del maestro attrezzista navale Giovanni Caputo, e dell’intagliatore
Joseph Meo. Esposizione delle opere d’arte del maestro “OCI”
che il pubblico potrà ammirare seguendo un percorso prestabilito
all’interno dei negozi selezionati sul lungomare di Camogli: Nau-
tica Star, Robe Di Cuoio, Morondo, Donatella, Salomé, Rosamino,
Abbecedario, La vascellea, Oreficeria Portosette.
Ore 12.30. Partenza della regata costiera riservata alle vele latine
e alle derive d’epoca, olimpiche e monotipi moderni di ogni
classe e tipo. Lo spettacolo delle antiche vele nel golfo ci riporterà
indietro nel tempo.
Ore 13.30 Piazza Colombo. Esibizione Musicale dell’artista
Matteo Campus. 
Ore 15.00 Piazza Colombo. “Festa dei Pirati“, con la partecipa-
zione straordinaria della Brigata Pirata. È il momento dedicato ai
più piccini che potranno incontrare il temibile Pirata Barbarossa,
visitare i velieri più grandi che rimarranno in porto per i bambini,
partecipare alla caccia del grande tesoro, navigare sul glorioso
Dragun e sul fantastico brigantino Quinto Remo, che li porterà
in mare per l’attacco al castello. Scorribande, assalti dei pirati,
bombardamenti a colpi di cannone caricati a coriandoli, alla con-
quista del Castello della Dragonara.
Ore 16.00 Banchina del Giorgio. Esibizione del Piccolo Coro
Lollipop (di fronte alla spiaggia).
Ore 16.00 Piazza Colombo. “Musica Tra I Velieri”. La musica è
la protagonista insieme ai giovani talenti della Fenix Music &
Voice.
Ore 19.30 Camogli fronte mare. “Marineria a Tavola”. Un mo-
mento gastronomico d’eccellenza. I ristoratori locali allestiscono

i coperti per la cena negli angoli più caratteristici dell’antico
borgo marinaro. Musica, luci, proiezioni e spettacoli accompa-
gneranno i commensali in un momento gastronomico unico (a
cura di Ascot Camogli; prezzo convenzionato per il pubblico).
Ore 20.00 Piazza Colombo. Sfilata dei costumi tradizionali tu-
nisini a cura dell’associazione “Amici Del Mediterraneo”,
gruppo folcloristico genovese coordinato da Milena Medicina.
Ore 21.00 Lungomare / Spiaggia (Banchina Giorgio). “La
Notte Del Drago” Concerto di Antonella Ruggiero, accompa-
gnata dal pianista/tastierista Mark Baldwin Harris. Performance
musicale con chitarra classica del musicista Bacci del Buono.
Esibizione di danza moderna dell’artista “Rebecca”, coreografia
a cura della Scuola del Balletto di Toscana. Sfilata marina sce-
nografica della gloriosa imbarcazione U Dragun, del Quinto
Remo e delle altre barche storiche che, illuminate con fiaccole
speciali, completeranno la scena artistica trasformando la baia
di Camogli in un grande teatro naturale coinvolgendo il pub-
blico in un emozionante momento serale.
Ore 22.30 Piazza Colombo. Spettacolo Teatrale “La Liguria
Unisce i Mari”. Musica dal vivo, esibizioni artistiche, canto e
danze acrobatiche concludono la serata. Tra i Protagonisti
Fenix Music & Voice, la soprano Chiara Bisso e il baritono
Carlo Prunati.
Ore 24.00 Piazza Colombo. “Silent Disco”. Unica nel suo ge-
nere, la discoteca silenziosa approda a Camogli con un basti-
mento carico di 1000 cuffie audio con cui il pubblico potrà
scatenarsi e ballare la discomusic senza disturbare la calma e
il silenzio notturno dell’antico borgo. Presso il museo marinaro
di Camogli, con il coordinamento dell’Associazione Capitani e
Macchinisti, sarà possibile assistere alla proiezione del bellis-
simo filmato “Georges Valentine - il veliero ritrovato” a cura
del Comandante Ernani Andreatta. La proiezione avrà luogo
dalle ore 10.00 alle ore 19.30.

DOMENICA 14 GIUGNO 
Ore 12.00 Camogli Porto. Saluto e uscita dei velieri dal porto.
Ore 12.30 Golfo Paradiso. Partenza Regata Costiera.
Ore 17.00 Recco Largo Gitto Pendola. Premiazioni Sportive. 
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