PALCO FERRARO
VENERDI’ 1
Venerdì ore 12.00 Easydive presenta i nuovi prodotti 2022
Relatore: Fabio Benvenuti
Venerdì ore 14.30 – palco Ferraro - Puglia: un mare di risorse.
La Puglia vanta un primato importante: mezzo secolo di ricerca subacquea ininterrotta, un impegno appassionato, che
si è concretizzato in progetti di respiro nazionale e internazionale condotti dalle Università della regione; i siti costieri e
subacquei sono inoltre censiti nel sistema informativo dei beni culturali regionali (SIRPaC, oggi Cartapulia), strumento
indispensabile per le attività di tutela, pianificazione e valorizzazione dei paesaggi di Puglia.Il Dipartimento Turismo,
Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio ha raccolto questa preziosa eredità e, negli ultimi anni, ha
organizzato e promosso, in collaborazione con gli atenei, interventi mirati alla conoscenza, valorizzazione e accessibilità
del patrimonio sommerso, tra cui mostre e progetti regionali e internazionali. La messa a sistema di tutte queste
iniziative ha dato vita al Centro Euromediterraneo per l’Archeologia dei paesaggi costieri e subacquei – ESAC, che vede
la collaborazione tra il Dipartimento regionale, le Università di Foggia, Bari e del Salento e la Soprintendenza nazionale
per il patrimonio culturale subacqueo, per continuare a conoscere, conservare e soprattutto rendere fruibile il
ricchissimo patrimonio sommerso regionale.
Relatori: Rita Auriemma (Università del Salento), Luigi De Luca (Regione Puglia)
Venerdì ore 15.00 – palco Ferraro - Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee presenta
“Michele Geraci: I corsi di Apnea al servizio dei Subacquei che si immergono con le bombole.
Michele Geraci - Tridente d'Oro 2021 è un Tecnico - Docente federale nei corsi da tecnici di apnea del CONI. Per conto
della FIPSAS e della CMAS è Direttore di Gara, Giudice Capo nei vari Campionati Europei e Mondiali; dirige il corso per
Giudici Internazionali di apnea CMAS. Si occupa di messa in sicurezza delle gare in profondità in apnea.
Venerdì ore 15.30 – palco Ferraro - Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee presenta “
Edoardo Pavia: Britannic the never ending story - La Storia infinita”
Edoardo Pavia - Tridente d'Oro 2017 è uno dei massimi esperti di immersioni tecniche e video operatore. Si è immerso
su relitti molto profondio che hanno un grandissimo valore storico come il Britannic, gemello del Titanic; il Carpathia che
raccolto l'SOS del Titanic si precipitò a salvare i naufraghi, immersione molto impegnativa e rischiosa, la Regina
Margherita, e moltri altri.

Venerdì ore 16.00 – palco Ferraro – HDSI Hystorical Diving Society - Presentazione “Atlante sulla fauna e flora
marina del Mar Rosso” di Attilio Rinaldi
Venerdì ore 17.00 – palco Ferraro – ESA Worldwide presenta “La decima edizione del concorso fotografico
in&out con SlowDive”
Venerdì ore 17.30 – palco Ferraro – Ireco presenta “Donne nel Blu. 80 anni di storia subacquea al femminile, tra
ricordi e interviste”
Per la prima volta, nelle pagine di questo libro, le donne che si sono dedicate all’attività subacquea, si ritrovano vicine,
ognuna con il proprio bagaglio di racconti e di esperienze, accomunate dall’orgoglio di essere le protagoniste di una
storia al femminile e dalla determinazione di volere continuare ad esserne parte attiva, con tutto il carico di intuizione,
passione e professionalità di cui sono capaci.
Autrice: Angela Macaluso. Presenta il libro Marina Cappabianca, editore Ireco
Venerdì ore 18.00 – palco Ferraro – Presentazione AS.SE.D.I.
SABATO 2
Sabato ore 10.00 – palco Ferraro – Solitude World - Liveaboard & Resort - Palau, Filippine & Indonesia
Un consolidato nome per il turismo subacqueo, SOLITUDE, è tutto riguardo la qualità del servizio e professionalità nel
mondo delle migliori destinazioni subacquee. Ci dedichiamo a realizzare per ogni viaggio subacqueo una esperienza
indimenticabile per tutti, e siamo sempre pronti a darvi il benvenuto a bordo nella vostra casa lontano da casa.
Relatore: Domenico Martino
Sabato ore 10.30 – palco Ferraro – Nardi Compressori presenta “ Fitness e immersioni”
Prendiamoci a cuore: forma fisica, performance ed endurance per la sicurezza subacquea.
Relatore: Andrea Bada
Sabato ore 11.00 – palco Ferraro – Cronistoria del Gruppo Gondolieri Sommozzatori Palombari Volontari di
Venezia
Proiezione filmati ed immagini
Sabato ore 11.30 – palco Ferraro – Albatros Top Boat presenta “SI RIPRENDE A VIAGGIARE ed ALBATROS
TOP BOAT propone un mix di soluzioni per offrire ai propri clienti la possibilità di programmare una vacanza a
misura delle proprie esigenze” 4 selezionate DESTINAZIONI aperte al turismo, all’interno di quelli che sono i
“Corridoi Turistici Covid-Free”: MALDIVE in CROCIERA, RESORT o GUEST HOUSE - MAR ROSSO con le località di
SHARM EL SHEIKH, MARSA ALAM e BERENICE con proposte in CROCIERA ed in RESORT - SEYCHELLES per una
vacanza all’insegna delle escursioni nella natura, dello snorkeling e delle immersioni - REPUBBLICA DOMINICANA per
immergersi nei più bei siti della costa di Bayahibe
Sabato ore 12.00 – palco Ferraro - Albatros-progetto Paolo Pinto-Scuba Blind International presenta
ArcheoPugliAbile, il patrimonio sommerso alla sfida della valorizzazione e dell’accessibilità subacquea dei non
vedenti “ Albatros-progetto Paolo Pinto-Scuba Blind International un’associazione, un progetto, una nuova
metodologia, per scoprire che il mare è molto più di quel che vediamo. È ciò che siamo stati, per esempio. E così anche
l’Archeologia subacquea svelerà i suoi segreti ai subacquei non vedenti.
Moderatore : giornalista Romano Barluzzi;
Relatori: Manrico Volpi - trainer ideatore della didattica ASBI ;
Giampaolo Colucci - Archeologo subacqueo istruttore ASBI;
Aldo Patruno - Direttore Generale Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio(Regione
Puglia );

Barbara Davidde Soprintendente (Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo);
Angelo Raguso - responsabile per le attività subacquee della Soprintendenza Nazionale
Sabato ore 12.30 – palco Ferraro – Phy Diving presenta “DEEP BLUE, Storie di relitti e luoghi sommersi”
Diario di un recensore subacqueo. Dai relitti del Mediterraneo alle acque fredde dell'Oceano Atlantico, viaggi in grotte
remote della Russia, miniere allagate, relitti profondi e spedizioni subacquee di Andrea Murdock Alpini.
Durante l'incontro sarà presentato il libro DEEP BLUE attraverso filmati inediti realizzati in occasione di spedizioni e
viaggi compiuti per raccontare luoghi e relitti sommersi.
Relatori: Andrea Murdock Alpini, moderatore Ninni Ravazza, introduce Francesco Altieri.
Sabato ore 13.00 - palco Ferraro – DAN Europe presenta “ Ritorno alle immersioni SCUBA dopo infezione da
Covid-19: Protocollo Subacquea post COVID-19”
Gli scopi in sintesi di questo progetto sono:
-Monitorare subacquei e apneisti volontari che, dopo essere guariti da COVID-19, vorrebbero riprendere l’attività per
valutare l’idoneità all’immersione del loro apparato polmonare e cardiovascolare.
-Definire delle linee guida, supportate da evidenze scientifiche oggettive, che permettano a subacquei e apneisti il
comportamento idoneo per il ritorno alle immersioni in relazione al grado di manifestazioni cliniche riportate e alle loro
eventuali sequele.
-Creare un database dedicato per pazienti post COVID-19 subacquei.
Relatori: Alessandro Marroni, Danilo Cialoni, Massimo Pieri
Sabato ore 13.30 - palco Ferraro - NADD presenta il progetto “Archeologia subacquea”
A cura di Umberto Natoli
Sabato ore 14.00 – palco Ferraro - NADD e COLTRI COMPRESSORS presentano i corsi Compressor Operator
Air e Compressor Operator Blending
A cura di Alfonso Gangemi NADD e Matteo Amadori COLTRI Compressor
Sabato ore 14.30 – palco Ferraro – SSI presenta “La rivoluzione di immergersi – Horizon”
Relatore: Yme Carsana
Sabato ore 15.00 – palco Ferraro - A.C.D.C.I. Cmas Diving Center Italia presenta “COME FUNZIONA UNA
SCUOLA CHE FUNZIONA. Lo sport che produce Cultura”
Relatori: CIC
Sabato ore 15.30 – palco Ferraro – Aquadiving Tour presenta “POLINESIA : Esplora i tesori sottomarini delle
Isole di Tahiti”
Relatore: Gabriele Cavallotti – Responsabile Tahiti Tourisme
Sabato ore 16.00 – palco Ferraro – Scubalandia presenta “La biodiversità nascosta del Mar Mediterraneo”
Un viaggio tra subacquea scientifica e fotografia naturalistica alla scoperta delle meraviglie che il Mare ci regala ogni
volta che ci fermiamo ad osservarlo con attenzione. Piccoli organismi ancora sconosciuti che ci sorprendono per i loro
colori stravaganti e per l'evoluzione di comportamenti e adattamenti unici nel regno animale. Il Mediterraneo, un mare
ricco di Biodiversità...in buona parte ancora da scoprire.
Relatori: Giulia Furfaro, Michele Solca
Sabato ore 16.30 - palco Ferraro – L' Area Marina Protetta Punta Campanella presenta”Il progetto Life Delfi
nell'AMP Punta Campanella”
L’AMP Punta Campanella è interessata, sempre più di frequente, dal passaggio di cetacei nelle acque di pertinenza,
come dimostra il caso dello spiaggiamento della "Balenottera di Sorrento" lo scorso febbraio 2021. Da due anni è

coinvolta come partner attivo in una progettualità importante, Life Delfi, che mira a mitigare l’interazione fra i cetacei, in
particolare delfini, e la pesca professionale. Porta avanti inoltre diverse attività legate alla conoscenza e alla diffusione
di queste specie nelle acque dei due golfi campani oltre che promuovere campagne di citizen science anche grazie
all’app di recente sviluppo “Marine Ranger”, utile a segnalare gli avvistamenti di questi meravigliosi animali in tutta Italia
e non solo!
Relatori: Lucio Cacace, Rosa Linda Testa (AMP Punta Campanella)- Alessandro Lucchetti, Daniel Li Veli (CNR- IRBIM)
– Guido Pietrolongo (CERT-UNIPD)
Sabato ore 17.00 - palco Ferraro – Ireco presenta “Enrico e Rosaria Gargiulo - testimoni delle meraviglie del
mondo sommerso”
Sabato ore 17.30 – palco Ferraro – Turkish Airlines presenta “ WREAK DIVING IN TO THE GREAT HISTORY
GALLIPOLI-DARDANELLES-TURKIYE. Mavi Miras ve Çanakkale Batıkları
Relitti della Campagna di Gallipoli risalenti alla battaglia navale e sbarco terrestre che contrapposero la Triplice Intesa
contro la Triplice Alleanza 1914-1915 Penisola di Gallipoli Stretto dei Dardanelli, Turchia.
Relatori: Dott. A. Harun Ozdas, Ali Eyupoglu
Sabato ore 18.00 – palco Ferraro - CEDIP-SIAS presenta “Gli itinerari subacquei ed escursionistici nell'Isola di
Pantelleria”
Relatore Dott. Fonseca Fulvio
DOMENICA 3
Domenica ore 10.00 – palco Ferraro – Phy Diving presenta “NEL NERO D’ARDESIA: LA MINIERA di FELICITAS”
Immersioni nel cuore della roccia tedesca alla scoperta della storia della miniera d'ardesia di Felicitas. Un viaggio
affascinante condotto sotto terra, nel nero tenebroso della pietra, dove la luce non arriva mai e si amalgamano storie di
minatori e subacquei.
Relatori: Andrea Murdock Alpini, Gianni Cecchi, Flavio Cavalli, Luigi Mangiafuoco Parolo, Michael Forenzi, Marco Setti,
Umberto Sturaro
Domenica ore 10.30 – palco Ferraro – ASD SEI Diving Italia presenta “Scuba is fashion!”
Il futuro della subacquea tra passione e sport.
Relatori: Davide Cecamore, Alessandro Talamona, Luigi Lauriola
Domenica ore 11.30 – palco Ferraro - PADI presenta “Scuola D’Amare 2022, Realtà Virtuale e Climate Change”
Relatori: Fabio Figurella, Laura Marroni (DAN Europe), Prof. Fabio Bruno (Università della Calabria).
Domenica ore 12.00 – palco Ferraro – Easydive presenta “Il cacciatore di relitti”
Relatore: Andrea Bada
Domenica ore 12.30 – palco Ferraro - Cedip-Sias presentazione del libro “Le Grotte di Marina di Camerota”
Relatori Valerio Caronni e Paolo Gay
Domenica ore 13.30 – palco Ferraro – Albatros Top Boat presenta “SI RIPRENDE A VIAGGIARE ed ALBATROS
TOP BOAT propone un mix di soluzioni per offrire ai propri clienti la possibilità di programmare una vacanza a
misura delle proprie esigenze”
4 selezionate DESTINAZIONI aperte al turismo, all’interno di quelli che sono i “Corridoi Turistici Covid-Free”: MALDIVE
in CROCIERA, RESORT o GUEST HOUSE - MAR ROSSO con le località di SHARM EL SHEIKH, MARSA ALAM e
BERENICE con proposte in CROCIERA ed in RESORT - SEYCHELLES per una vacanza all’insegna delle escursioni

nella natura, dello snorkeling e delle immersioni - REPUBBLICA DOMINICANA per immergersi nei più bei siti della
costa di Bayahibe
Domenica ore 14.30 – palco Ferraro – SSI presenta “La respirazione di SSI”
Relatore: Gianluca Genoni
Domenica ore 15.00 – palco Ferraro – Aquadiving Tour presenta “POLINESIA : Esplora i tesori sottomarini
delle Isole di Tahiti”
Relatore: Gabriele Cavallotti – Responsabile Tahiti Tourisme
Domenica ore 15.30 – palco Ferraro - InfoRmare ASD e PS presentano” Ponente nel Blu”
Un viaggio nelle profondità del Ponente imperiese attraverso le stupende immagini video dei suoi fondali, ricchi di
biodiversità; dalle prateria di Posidonia oceanica al coralligeno, dai relitti storici alle navi di epoca romana. Inoltre verrà
illustrata la campagna di informazione dedicata ai subacquei “S.O.S. Sostenibilità e Sicurezza in mare”
Relatori: staff di InfoRmare ASD e PS
Domenica ore 16.00 – palco Ferraro – DAN Europe presenta “DAN Training: Bag-Valve-Mask”
DAN Europe Training presenta il nuovo modulo addestrativo dedicato al Sistema Pallone Autoespandibile Maschera di Rianimazione (BVM)
Domenìca ore 16.30 – palco Ferraro – ESA Worldwide e Fanatic Wrecker presentano il volume “La Flotta sul
fondo”
Domenica ore 17.00 - palco Ferraro – Shark Academy presenta “Squali tigre del passato, reperti fossili,
evoluzione come costruire una mascella fossile in diretta e dove trovare i denti fossili.”
Relatore Riccardo Sturla Avogadri
Sabato ore 17.30 - palco Ferraro – Ireco presenta il libro “Speleonauti, manuale di speleologia subacquea!”

