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Una “Notte” di
MEDITERRANEA

La Mediterranean Marine Association , avvalendosi del proprio 
Team di professionisti del marketing, della comunicazione e 
gestione dei media nell’ambito della promozione delle risorse 
turistiche delle coste che si affacciano sul Mediterraneo ed in 
particolare ai porti turistici di approdi,  intende  porre alla Vostra 
cortese attenzione la presentazione, attraverso le pagine a 
seguire, dell’evento denominato:

Una notte di Mediterranea Passione 
Premio “Giasone”

L’iniziativa è rivolta alle Marine Portuali Turistiche che nella 
stagione estiva, in una etica di eccellenza e prestigio per i servizi 
offerti, vogliano proporre alla propria utenza l’opportunità di 
intrattenimento attraverso uno spettacolo di ampio sapore 
Mediterraneo. 

Una panoramica  attraverso i vari aspetti  della cultura 
mediterranea proposta  attraverso  video,  immagini  
fotografiche, musica e  costume. Arte, musica, danza, folklore, 
moda, una serata dal profumo di salsedine, di agrumi, erbe 
aromatiche e prodotti della nostra etnia. Arte attraverso le 
varie espressioni che acquisiscono eccellenza perché 
dominate dalla passione. 

Un contenitore di momenti che propone  al pubblico emozioni che 
ci faranno vivere attraverso le coste e gli approdi di un mare dal 
quale abbiamo ereditato la nostra identità di uomini 
contemporanei ma dal quale non abbiamo mai tagliato quel 
cordone che ci trattiene alla culla della civiltà occidentale.

L’occasione anche per presentare al pubblico l’evento 
internazionale di motonautica d’altura “Mediterranean Raid 
Adventure, che  coinvolgerà 12 Nazioni che si affacciano sul 
Mediterraneo lungo un percorso di motonautica d’altura a partire 
dalle  dalle Colonne d’Ercole per approdare  fino alle coste 
orientali della Turchia.
Un Happening di tre giorni espositivi che vedrà nella serata 
conclusiva il momento di sintesi del messaggio.

Vorrei prima di cedere 
segnarti codesta via di fuga 

labile come nei sommossi campi 
del mare spuma o ruga. 

Ti dono anche l'avara mia speranza. 
A' nuovi giorni, stanco, non so crescerla: 

l'offro in pegno al tuo fato,  che ti scampi. 
Il cammino finisce a queste prode 

che rode la marea col moto alterno. 
Il tuo cuore vicino che non m'ode 

Salpa già forse per l'eterno.
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“Fatti non foste per viver come bruti ma per seguir 
virtute e conoscenza" Queste sono le parole che Ulisse 
rivolge ai compagni ppcon i quali s'imbarca, in quello 
che Dante nel XXVI canto dell'inferno della Divina 
commedia definisce il "folle volo" ovvero un viaggio 
oltre le Colonne d'Ercole che per gli uomini dell'epoca di 
Dante, rappresentavano i confini del mondo, e che 
Dante stesso utilizza come separazione tra il mondo dei 
viventi e il mondo senza gente, ovvero di quella parte 
del globo terrestre negata ai viventi, dove l'unica terra 
emersa era la montagna del Purgatorio. Per questo 
immenso e poderoso desiderio di conoscenza, 
nell'immaginario dell'uomo moderno, la figura di Ulisse 
è il simbolo della ricerca del sapere e di colui che 
instancabilmente cerca nuove strade e si prefigge arditi 
traguardi verso ciò che è ancora sconosciuto.
Da Giasone ad Ulisse fino agli incursori della X°Mas, il 
Mediterraneo culla delle civiltà è da sempre l'ideale 
scenario dell'avventura dell'uomo Argonauta del Terzo 
Millennio.
A questi uomini del terzo Millennio è dedicato il 
“Premio Giasone”, riconoscimento che verrà conferito 
ad un personaggio maschile o femminile che abbia 
espresso attraverso la propria attività particolare 
attenzione alla cultura Mediterranea e alla protezione e 
promozione delle attività legate al Mare.

Premio

“Giasone”
Nel Mito degli Eroi

L’Uomo e il Mare un rapporto che è stato immortalato, nei secoli, con 
opere straordinarie realizzate da illustri pittori, scultori, musicisti, scrittori.
Dalla mitologia greca ci sono arrivate le epiche imprese di guerrieri e 
condottieri che attraverso le proprie imprese si sono distinti in atti di 
eroismo o di audacia che ne ha elevato e tramandato alla storia fama e 
notorietà. Nell’ambito delle  promozione delle attività  della 

Mediterranean Marine Association si è scelto di essere 
presenti sul territorio costiero portuale con una iniziativa 

per la promozione ed animazione delle più belle Marine 
e  dei Porti Turistici.   

“Una Notte di Mediterranea Passione”
La serata si svolgerà nelle aree delle marine turistiche 
più importanti d’Italia  al fine di creare attrazione sia 

alla popolazione locale che al turismo nautico, 
consapevoli che ormai da tempo la “Movida” estiva è 

fortemente richiesta in ambito marino. Sarà un momento 
di intrattenimento la cui filosofia si avvarrà delle 

espressioni culturali e folkloristiche di tutto il bacino 
Mediterraneo. 

Un Palinsesto dal vivo che proporrà Filmati, Immagini, 
Musica, Moda in un format di spettacolo etnico culturale 

dedicato ad un vasto pubblico. 
La serata sarà anche l’occasione per il conferimento del

“Premio “Giasone”
Riconoscimento che verrà conferito ad un personaggio 
maschile o femminile che abbia espresso attraverso la 

propria attività particolare attenzione alla cultura 
Mediterranea e alla promozione delle attività.

Sia la serata che la consegna del riconoscimento avverrà 
utilizzando il Palco Mobile attrezzato messo a 

disposizione dalla  “Mediterranean  Marine Association”. 

Una espressione di 
cultura etnica di tutte le 
Nazioni che si affacciano 

sul Mediterraneo 
rappresentata da musica, 

ballo, moda.
I colori e le atmosfere 

create in suggestive imma 
gini e filmati di profonda 

impronta culturale

Una “Notte” di
MEDITERRANEA


