
in collaborazione con

Per ragioni organizzative e di sicurezza chiediamo cortesemente di 
confermare la partecipazione via mail (incontriculturali@compvela.com) 
indicando nome, cognome e recapito telefonico della persona che 
sarà presente.

Considerata la situazione sanitaria in corso e seguendo l’evoluzione 
delle disposizioni nazionali e regionali, stante la capienza del nostro 
salone, si raccomanda:

il controllo della temperatura e dei green pass (obbligo a carico 
dell’organizzazione dell’evento);
utilizzo del gel disinfettante posto in vari punti della Sede e il lavaggio 
frequente delle mani;
distanziamento e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale 
(quando non ci si trova all’aperto).

•

•

• 

15 ottobre 2021 ore 18:00

La mia lunga storia con il mare
Alex Carozzo
primo navigatore solitario italiano e scrittore

22 ottobre 2021 ore 18:00

La lunga rotta dello “Spray”, 
le avventure di un Albin Vega
Marco Baldan, Enea Riboldi
navigatore, illustratore

12 novembre 2021 ore 18:00

Artù Chiggiato:
tradizione e avanguardia
Ugo Pizzarello
architetto

26 novembre 2021 ore 18:00

Disegnare per capire: incontro con un 
velista, regatante e disegnatore
Davide Besana
navigatore e scrittore

10 dicembre 2021 ore 18:00

Problemi di Venezia e della laguna 
attraverso le inchieste del commissario 
Aldani - Tra realtà e finzione
Michele Catozzi
scrittore

28 gennaio 2022 ore 18:00

Il cambiamento climatico e i fenomeni 
atmosferici estremi - Conoscenza, 
adattamento, autoprotezione
Marco Rabito
meteorologo

11 febbraio 2022 ore 18:00

Pronto soccorso in navigazione come 
gestire le emergenze sanitarie in mare
Monica Ghirardini
medico F.I.V. XII zona 

4 marzo 2022 ore 18:00

Mediterraneo, navigazione, viaggi, 
scambi culturali ed economici... sino 
all’immigrazione di oggi
Alessandro Vanoli
storico e scrittore

18 marzo 2022 ore 18:00

Canto per Europa  incontro con il 
viaggiatore, giornalista e scrittore
Paolo Rumiz

Avremo il piacere, in una data da definire tra l’1 e il 9 novembre, di ospitare 
Isabelle Autissier, navigatrice solitaria, per un “firma-copie” dei suoi ultimi libri.


