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La Kermesse dedicata alla Giornata Europea del Mare 
Ecco il programma con gli eventi 

 

Visite guidate in porto, mostre fotografiche, spettacoli teatrali, laboratori ludico-didattici. Le 

iniziative in calendario sono molte. Vediamole in dettaglio: 

 

Le visite guidate 

Durante il 32° Trofeo Accademia Navale e per quasi un mese sarà possibile visitare il porto, 

conoscere da vicino le sue specializzazioni. Le Autostrade del Mare, il terminal Contenitori, 

il Porto Passeggeri: lo scalo labronico si aprirà al pubblico senza più segreti. Il 25 aprile, l’1 

e il 2 maggio, alle 11.00 e alle 16.30, sarà possibile effettuare visite guidate in bus, mentre 

per quelle in battello saranno predisposte, nelle stesse fasce orarie, visite guidate sia il 26 

aprile che il 2 maggio. Le prenotazioni potranno essere effettuate presso lo stand 

dell’Autorità Portuale al villaggio Tuttovela.  

 

La Fortezza Vecchia: gli spettacoli teatrali e concerti e mostre fotografiche 

Per aprile e quasi tutto il mese di maggio, la Fortezza Vecchia sarà il palcoscenico ideale per 

pièce teatrali e concerti, opere musicali e concorsi 

Si comincia il 24 aprile con lo spettacolo teatrale “Frankestein Junior”, che verrà ripresentato 

anche nei due giorni successivi.  

Dal 25 aprile al 24 maggio, alle 9.00, 12.30, 15.00 e 19.00, sarà possibile visitare la mostra 

fotografica “Livorno, ieri, oggi e….” di Paolo Bonciani.  

I primi tre giorni di maggio verrà poi inaugurato il “festival Livorno Village”, una kermesse 

nella kermesse, con musica, spettacoli di arte varia, mostre, e mercatini per lo scambio di 

dischi in vinile e prodotti vintage, 

Infine, il 6, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 21, 28 e 31 maggio, nella Sala Canaviglia, verrà 

rappresentata la versione semiscenica della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, ad 

opera del Teatro Goldoni. Per chi lo vorrà sarà possibile arrivare in Fortezza con un battello. 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Informazioni turistiche, di Via Pieroni, n.18. 

 

Navi di Maggio – Quinta edizione 

Si chiama “Navi di Maggio” l’iniziativa, giunta ormai alla sua quinta edizione. È organizzata 

dalla Fondazione Livorno Euro Mediterranea, in collaborazione con la Capitaneria di Porto, 

il Comune di Livorno, l’Autorità Portuale di Livorno,  Livorno 2000, il Provveditorato agli 

Studi di Livorno, il Corpo Piloti Porto di Livorno, l’Arpat Toscana, il C.N.R di Firenze e 

Sassari, il Centro Interuniversitario di Biologia Marina, l’Ente Parco Secche della Meloria, il 

Consorzio “Lamma”, i Vigili del Fuoco e le società “Neri rimorchiatori”, “Labromare” e 

“Geopolaris”, L’ ISIS “Buontalenti Cappellini Orlando”, ed altre associazioni attive nel 

settore della salvaguardia dell’ambiente marino. Il 12 e 13 maggio, dalle 8.30 alle 13.30 e 

dalle 15.30 alle 17.30, l’evento permetterà a centinaia di studenti, delle scuole superiori e 

medie inferiori, di visitare diverse imbarcazioni dotate delle più moderne strumentazioni 

tecnologiche, tutte rivolte alla tutela delle acque e dell’ambiente marino nel suo complesso. 

Le imbarcazioni saranno ormeggiate al Molo Capitaneria, Porto mediceo. 

I laboratori 
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Navi di Maggio, anche quest’anno prevede l’allestimento di laboratori didattici presso la 

Fondazione Livorno Euro Mediterranea, con   proiezione di filmati, e precisamente: 

- laboratori didattici dedicati alla conoscenza delle diverse specie ittiche presenti nei nostri 

mari, che caratterizzano soprattutto i fondali toscani, uno a cura delle Secche della Meloria – 

Area Marina Protetta, ed uno realizzato dal CIBM e dall’ARPAT. 

- Proiezione di filmati realizzati dalla Capitaneria di Porto e dall’Autorità Portuale di 

Livorno. 

 

Aspettando il Port Center….. 

In attesa dell’apertura del Port Center, il 20 maggio, alle ore 10, presso l’Ex Magazzino delle 

Ferrovie dello Stato (ingresso dal Varco Fortezza) verrà inaugurato un primo percorso 

espositivo con la presentazione al pubblico di tre imbarcazioni d’epoca finalmente restaurate 

e restituite al loro splendore originario: si tratta del rimorchiatore “Marzocco”, del navicello 

“Pilade” e della Motovedetta “Gregoretti”. La rassegna di queste vecchie unità navali sarà 

parte integrante del Livorno Port Center che sarà inaugurato a fine 2015 all’interno della 

Fortezza Vecchia. 

 

A seguire…la premiazione “Racconta il tuo porto” 

Al termine della presentazione delle imbarcazioni storiche avrà luogo la premiazione del 

concorso “Racconta il tuo porto” rivolto alle scuole che hanno partecipato all’ottava edizione 

del progetto “PORTO APERTO” 2014-2015. La competizione prevede la predisposizione di 

materiale (foto, video, presentazioni in power point, racconti, ecc.) da presentare fino al 10 

maggio 2015 presso la sede dell’Autorità Portuale (Scali Rosciano 6/7, tel. 0586 249411). 

Un’apposita commissione, composta dai partner del progetto, valuterà entro metà maggio i 

migliori elaborati dividendoli per scuole (materne, elementari, medie e superiori). Le classi 

che si classificheranno per prime e per seconde, in ogni ordine e grado, riceveranno un 

premio con il quale potranno effettuare acquisti di materiale didattico e sportivo 

 

Gli Open day all’Acquario 

Nell’ambito delle iniziative per la “Giornata europea del mare”, il 20, 21 e il 22 maggio si 

terrà la III° Edizione dell’”Open Day” dell’Acquario di Livorno, con cui la struttura anche 

quest’anno festeggia Santa Giulia, il patrono della città di Livorno. L’Acquario di Livorno si 

trasformerà in un luogo animato di incontro e svago grazie alla collaborazione con 

l’Associazione “Il Porto dei Piccoli” ONLUS.  

Durante le tre giornate verranno allestiti nella Sala Panoramica dell’Acquario di Livorno 

alcuni laboratori ludico-didattici gratuiti per bambini e ragazzi. Saranno inoltre presentate al 

pubblico, nella Sala del Relitto, due speciali rappresentazioni teatral: “Giorgino e 

l’Ambulatorio Sottomarino” andrà in scena il 20 maggio alle ore 14.30 ed il 22 maggio alle 

ore 17.00, mentre lo spettacolo “Peter e Wendy accendono le stelle” sarà in programma 

giovedì 21 maggio - sempre alle ore 14.30.  

 

20 e 21 Maggio 2015: i Laboratori ludico-didattici saranno riservati alle scuole e disponibili 

dalle 9,30 alle 14,30 e dalle 15,30 alle 17.00. La partecipazione è gratuita (su prenotazione e 

fino ad esaurimento posti) con donazione libera per la raccolta fondi a partire da Euro 3,00 a 

persona (e non vincolata al biglietto di ingresso).  

Le scuole che parteciperanno a questi laboratori potranno entrare a visitare l’Acquario alla 

tariffa speciale di € 5,00 a studente (promo non cumulabile con –altre e valida solo nella 

giornata del 20 e 21 Maggio).  
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Per le scuole, il 20 Maggio si terrà lo spettacolo teatrale “Giorgino e l’ambulatorio 

sottomarino” dalle ore 14,30 alle ore 15,30 presso la Sala del Relitto dell’Acquario di 

Livorno.  

Sempre per le scuole, il 21 Maggio invece si terrà lo Spettacolo teatrale “Peter e Wendy 

accendono le stelle” dalle ore 14,30 alle ore 15.30 presso la Sala del Relitto dell’Acquario di 

Livorno.  

La partecipazione a ciascun spettacolo teatrale (su prenotazione e non vincolata al biglietto 

di ingresso) è gratuita, con donazione libera per la raccolta fondi a partire da Euro 3,00 a 

studente partecipante.  

 

22 Maggio 2015: i laboratori ludico- didattici saranno disponibili per tutti i visitatori con 

orario dalle 10 alle 17 – La partecipazione è gratuita con donazione libera per la raccolta di 

fondi, e non vincolata al biglietto di ingresso.  

Il 22 Maggio lo Spettacolo teatrale “Giorgino e l’Ambulatorio sottomarino” sarà disponibile 

per tutti i visitatori nella Sala del Relitto dalle ore 17.00 alle ore 18.00. Per la partecipazione, 

è gradita una donazione per la raccolta di fondi a partire da € 3,00 a partecipante. La 

partecipazione allo spettacolo teatrale è vincolata al biglietto di ingresso. 

 

Tutti i visitatori che nella giornata del 22 Maggio parteciperanno ai laboratori e vorranno 

visitare nella stessa giornata l’Acquario di Livorno avranno diritto ad uno sconto di € 2,00 a 

persona sul biglietto Adulto/Ragazzo (promo non valida per i cittadini livornesi e non 

cumulabile con altre promo in corso). 

 

Solo il 22 maggio, per il Patrono di Livorno, l’Acquario di Livorno offre a tutti i cittadini 

livornesi la speciale tariffa di ingresso € 6,00 Adulto/Ragazzo per l’ingresso alla struttura 

(dietro presentazione documento di identità). Promo non cumulabile con altre in corso. 

 

I partner 

Il programma delle iniziative, patrocinato dalla Regione Toscana, è stato definito 

dall’Autorità Portuale, e messo in piedi grazie al sostegno e alla collaborazione di decine di 

enti, associazioni e società private, tra i quali la Provincia e il Comune di Livorno, il Centro 

Risorse Educative e Didattiche del Comune, i Comuni di Collesalvetti e Capraia Isola, la 

Capitaneria di porto di Livorno, i Vigili del fuoco, l’Ufficio Scolastico Provinciale di 

Livorno, l’Agenzia delle Dogane, l’ARPAT,  il LAMMA, la Camera di Commercio, il  Lem 

Livorno, l’Archivio di Stato Livorno, la Società Porto di Livorno 2000 e  la Società 

“Livorno Citysightseeing”, il Corpo piloti e il Gruppo ormeggiatori di Livorno, la Soc. “F.lli 

Neri”, Castalia, la Società Labromare, il Geopolaris, l’Interporto Toscano “A. Vespucci”, 

l’Associazione Stella Maris di Livorno, la Società “Benetti yachts” e Lusben”, 

Telegranducato, la Società Itinera, l’Acquario di Livorno, l’Associazione “Il porto dei 

piccoli”, il CIBM , l’Area Marina Protetta Secche della Meloria, il Parco di San Rossore e 

l’ITIS Buontalenti Cappellini Orlando. Da non dimenticare, infine, l’importante supporto 

della Wass Livorno che restaurato il motore del rimorchiatore “Marzocco” e che ha inserito 

l’attività in un processo formativo didattico convenzionato con l’Istituto Tecnico Industriale 

Statale “G. Galilei” di Livorno. 

 
 


