
Eventi collaterali a cura del Comitato Promotore del sistema ecomuseale per l’area metropolitana di Venezia 
coordina il network internazionale FISPMED

Lido di Venezia
Convento di San Nicolò
11-13 maggio dalle ore 10.00

Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 maggio - dalle 10.00

GUSTI, SAPORI E COLORI DEL MEDITERRANEO
Tre giornate di eventi collegati alla festa della Sensa, potrai conoscere e 
degustare prodotti agroalimentari tipici del Veneto e della Campania.
ORARIO: dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Intrattenimento ed Iniziative per adulti e piccini a cura della Fondazione Musei Civici di 
Venezia – Fondazione La Fenice di Venezia (in attesa di conferma)

Le degustazioni sono riservate ai possessori della tessera amico del sistema ecomuseale per l’area metropolitana veneziana. 
Esibendo la tessera si avrà diritto ad una degustazione gratuita di vino e di un prodotto gastronomico. 
Si consiglia prenotare: inviando una mail a sistemaecomuseale@gmail.com oppure accedendo al sito  https://www.metooo.io 

Venerdì 11 maggio 2018 - dalle ore 16.00 alle 18.00

RIUNIONE PLENARIA DEL COMITATO PROMOTORE DEL SISTEMA 
ECOMUSEALE PER L’AREA METROPOLITANA VENEZIANA: 
Terre di Venezia – Land of  Venice, strumenti di marketing per la valorizzazione 
del territorio:
Dialogo con l’Assessore alla Cultura della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari (in attesa di 

conferma) e l’Assessore al Turismo del Comune di Venezia Paola Mar (in attesa di conferma)

Visita Guidata tra la Ex Caserma Pepe e l’Ex Covento San Nicolò. La visita sarà accessibile ad 
invito strettamente riservato

Sabato 12 maggio 2018 - dalle 10.00 alle 13.00

UN PIANO MARSHALL PER L’AFRICA.
VENEZIA PORTA TRA ORIENTE ED OCCIDENTE E CAPITALE IDEALE DEL 
DIALOGO E DEL PARTENARIATO TRA LE DIVERSE CULTURE DELLE SOCIETA’ 
CIVILI DEL MEDITERRANEO E MAR NERO
Gli strumenti di lavoro per un partenariato sano ed inclusivo:



UNA STRATEGIA MEDITERRANEA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE PER UNA 
PROSPERITÀ CONDIVISA IL RUOLO DELLE SOCIETÀ CIVILI E IL PARTENARIATO 
CON I GOVERNI DELLE SPONDE SUD E NORD TRA MEDITERRANEO E MAR NERO

Lo sviluppo sostenibile è un obiettivo globale che mira a rispondere ai bisogni delle generazioni contemporanee senza 
compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. La necessità di un “Piano Marshall” per 
un reale sviluppo dei popoli non può prescindere da questo approccio e dev’essere condiviso con le organizzazioni della 
società civile. Per vincere la sfida: il raggiungimento di un progresso condiviso in tutti i campi dello sviluppo economico 
ed umano, della protezione ambientale e culturale.

Ne discutono:
Il Coordinatore del Coordinating Unit for the Mediterranean Action Plan Secretariat to the Barcelona Convention and its Protocols  – 
Gaetano Leoni (in attesa di conferma)
Il Presidente della Commissione Esteri del Senato della Repubblica – in attesa di nomina
Il Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati – in attesa di nomina
Il Presidente del network internazionale FISPMED – Roberto Russo

Buffet con Menù della Sensa - ore 13.00 su prenotazione

Sabato 12 maggio 2018 - dalle 15.00 alle 17.00

LA CONVIVIALITÀ E LA QUALITÀ DELLA VITA LA DIETA E GLI 
STILI MEDITERRANEI. ANDARE PER I LUOGHI DELLA DIETA 
MEDITERRANEA: 

Convivialità, stagionalità, sostenibilità. Sono i segreti della dieta mediterranea. Uno stile di vita che ha conquistato il 
mondo. Scoperta negli anni Cinquanta tra Napoli e il Cilento da due scienziati americani. Fondata sugli alimenti-simbolo 
della triade mediterranea – cereali, olio e vino – questa dieta che non è una dieta combina felicemente eredità del mondo 
classico e tradizioni locali. Scopriamola nei suoi luoghi sacri: dalla Campania, con Amalfi e le acciughe di Cetara, o con 
Pozzuoli, regno dei frutti di mare, alla Puglia, con le orecchiette di grano arso di Tricase e con la pasta di mandorle di 
Lecce, dalla Lucania, con il suo pane antico, alla Sicilia, con i tonni di Favignana, le panelle di Palermo e gli arancini di 
Catania – oltre che in quegli autentici empori di tipicità che sono Napoli, Genova, Venezia
Sanità e Alimentare, due settori portanti dell’economia italiana, uniti per produrre nuovi ed  innovativi prodotti dedicati 
ad una fascia di consumatori affetti da patologie caratterizzate dalla cronicità, impegnati a seguire diete particolari 
(pazienti cardiopatici, pazienti sovrappeso da sottoporre ad intervento chirurgico, pazienti che devono sottoporsi ad un 
regime alimentare controllato in fase post-operatoria o clienti che desiderano acquisire o mantenere uno stile di vita sano 
e capace di incidere sulla prevenzione delle più ricorrenti patologie). 

Ne discutono:
Stefano Pisani, Sindaco del Comune di Pollica, dove visse e studiò lo scienziato americano Ancel Keys
Il Prof. Marino Niola, antropologo e divulgatore scientifico (in attesa di conferma)
Il Prof. Ercole De Masi, Presidente Associazione Italiana Prevenzione ONLUS
Ettore Sansavini Presidente e Amministratore delegato di GVM Care & Research (in attesa di conferma)



Sabato 12 maggio 2018 - dalle 17.00 alle 19.00

IL RUOLO DEGLI ISTITUTI ALBERGHIERI E IL PROGETTO DI 
UNIVERSITÀ DELL’ACCOGLIENZA TRA ALIMENTAZIONE E STILI DI 
VITA PER LA QUALITÀ E LA SALUTE.

Claudio Marangon dirigente Istituto Barbarigo di Venezia un nuovo modulo formativo per l’anno scolastico 2018/2019
Anna Maria Zilli, Presidente della Rete Nazionale Istituti Alberghieri - RENAIA i ristoranti didattici per una formazione 
di qualità;
Stefano Minozzi, Presidente del Consorzio degli Istituti Alberghieri del Veneto, la cooperazione nell’ambito 
enogastronomico per un dialogo e una conoscenza reciproci

Coordina Il Direttore della rivista Italia a Tavola Alberto Lupini

Show Cooking - ore 19.00

Sabato 12 maggio 2018 - alle 19.30 

NOTE E SUONI DEL MEDITERRANEO
concerto della pianista: Elisa Tomellini (in attesa di conferma)

Domenica 13 maggio 2018

Buffet con Menù della Sensa - ore 12.30 su prenotazione

Domenica 13 maggio 2018 dalle 14.00 alle 18.00

 RELIGIONI E CULTURE COSTRUIRE UN CONFRONTO PACIFICO, 
UNA POSSIBILITÀ CONCRETA? SAN NICOLA. SANTO D’ORIENTE E 
D’OCCIDENTE 

Un viaggio suggestivo - tra Ovest ed Est - e una delle figure religiose più note e amate del mondo: san Nicola. Sessantadue 
marinai raccontano il viaggio dalle coste italiane a quelle turche e armene, e viceversa. E, così facendo, confermano una 
tensione insopprimibile che l’essere umano, al di là di ogni credo spirituale, persegue: il bisogno di un’immagine (e una 
storia) capace di diventare allo stesso tempo concretezza e simbolo, protezione e forza. E dopo aver seguito i marinai 
tra mare, colori, avventure, comprendiamo che il viaggio di Nicola è oggi ancora più vivo: in Italia ed Europa, Russia e 
Stati Uniti; tra necessità di dialogo e intercultura; tra presente, passato e futuro.
Narrazione: Prof. Corrado Veneziano

Saluti
dell’ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Federazione Russa in Italia,
S.E. Sergey Razov (in attesa di conferma)
del Presidente del Centro Studi Nicolaiani Giorgio Paternò
del Presidente del Comitato pro San Nicolò Enrico Sopelsa



Ne discutono:
SE il Patriarca S.E. Francesco Moraglia (in attesa di conferma)
Vicario Generale Archimandrita del Trono Ecumenico Evangelos Yfantidis  (in attesa di conferma)
REV. padre Grigoris Serenian, Comunità Armena di San Lazzaro (in attesa di conferma)
Rav Scialom Bahbout, Rabbino Capo di Venezia (in attesa di conferma)
Hamad Mahamed, Imam della Comunità Islamica di Venezia (in attesa di conferma)

Coordina: Michele Capasso, Presidente Fondazione Mediterraneo – verso Il “World Peace Forum” – WPF - 2019

Conclusioni del rappresentante istituzionale della città di Venezia, Venezia città internazionale: di 
pace, di dialogo, di sviluppo. 

Show Cooking - ore 19.00

Domenica 13 maggio 2018 - alle 19.30 

NOTE E SUONI DEL MEDITERRANEO
concerto della pianista: Elisa Tomellini (in attesa di conferma)


