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Un festival mondiale sulle riserve marine? È questa la proposta che lanceranno a tutto il 
mondo la città di Camogli e l'Area Marina Protetta di Portofino, uniti in questo eccezionale 
progetto che intende far conoscere e valorizzare la straordinaria risorsa, ambientale e 
culturale, rappresentata dalle riserve marine. Secondo un recentissimo documento stilato 
dalla IUCN, l'Unione Internazionale per la Conservazione della natura, l'oceano è il più 
vasto degli habitat a disposizione degli esseri viventi e gli avamposti della difesa di questa 
immensità sono i parchi marini, pochi rispetto a quanti sarebbero necessari, ma 
fondamentali per comprendere e far conoscere la vita e le caratteristiche dell'universo 
Oceano. 

Da quando, nel 1960, fu istituita la prima riserva marina subacquea in Florida, la 
John Pennekamp Coral Reef State Park, l'elenco delle riserve marine è andato 
lentamente allungandosi fino a raggiungere quasi 6000 aree protette in tutto il mondo 
anche se complessivamente esse tutelano solo l'1,2% degli oceani. Eppure basta scorrere 
la lista di questi luoghi per scoprire che ciascuna di esse rappresenta un gioiello per il 
paese che lo ospita. Australia, Maldive, Egitto, Filippine, Indonesia, Malaysia, Fiji, Samoa, 
Stati Uniti, Palau, e questo solo per fare alcuni esempi, ospitano al loro interno aree 
marine protette che sono importanti e note mete turistiche. In questo settore non certo 
ultima è l'Italia che lungo le sue coste può vantare ben 27 aree marine protette, dieci delle 
quali classificate come aree specialmente protette di importanza mediterranea tra cui, per 
esempio, quelle di Portofino, Tavolara, Capo Caccia, Plemmirio, Punta Campanella ben 
note a livello internazionale per la loro rilevanza turistica.  

Per sottolineare l'importanza e il valore per tutta l'umanità di questi capisaldi della 
conservazione della natura, il Comune di Camogli e l'Area Marina Protetta di Portofino, 



con il patrocinio di Ministero dell'Ambiente, Regione Liguria, Università di Genova, 
MEDPAN, la rete delle aree marine protette del Mediterraneo, e Federparchi, hanno 
promosso la nascita a Camogli del Film Festival Internazionale sui Parchi Marini e subito 
significativamente ribattezzato INMARE Film Festival (INternational MArine REserves Film 
Festival), una manifestazione unica del suo genere che colma una lacuna a favore 
dell’ambiente marino e che mira a sensibilizzare tanto gli appassionati quanto un pubblico 
più vasto sull’importanza dei Parchi Marini.  

Sede ideale di questo Festival sarà Camogli che, tra l'Ottocento e i primi decenni 
del Novecento, divenne nota in tutto il mondo come "la città dei mille bianchi velieri" e che 
non ha mai rinunciato al suo ruolo di città di mare. Ed è proprio sulla scia di questa 
gloriosa tradizione, che Camogli vuole riproporsi ancora una volta come porto ideale dove 
ospitare e far sfilare le immagini più belle dei mari protetti di tutto il mondo tra i quali 
rientra a pieno diritto l'Area Marina Protetta di Portofino, un nome troppo noto per avere 
bisogno di presentazioni.  

Per tanti, Camogli e Portofino sono oggi sinonimo di subacquea e immersioni e per 
questo il Comitato Organizzatore è orgoglioso di presentare questo progetto all'EudiShow 
che, abbinato alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, rappresenta la cornice ideale, 
per pubblico e contenuti, di un concorso il cui obiettivo è valorizzare e premiare le migliori 
produzioni di filmati e documentari girati negli luoghi più significativi della conservazione 
del Pianeta blu e perciò stesso della nostra Terra. Grazie alla spettacolarità delle 
immagini, Camogli diventerà un focal point internazionale per attirare l'attenzione di tutti 
sulla necessità di proteggere mari e oceani e aiutarci a modificare le nostre abitudini 
affinché tutto ciò che di bello apparirà sugli schermi sia destinato a durare per sempre. 
Il programma della manifestazione non si esaurirà con i filmati, ma sarà arricchito da 
incontri, dibattiti, visite guidate e workshop coinvolgenti e aperti al pubblico.  

Simbolo del nuovo Festival di Camogli sarà una boccia di vetro che si trasfigura nel 
globo terrestre al cui interno nuota un pesce luna, un abitante del mare fortemente 
evocativo ed emblematico, per la sua biologia e diffusione, dell'unità degli oceani. 
Attraverso questo simbolo così significativo, il Festival si presenta, dichiaratamente, come 
luogo e contenitore privilegiato per osservare, conoscere da vicino e prendere 
consapevolezza della necessità di proteggere il mondo sommerso. 

Il prestigioso concorso, voluto da Camogli e dall'Area Marina Protetta di Portofino, 
intende essere anche una risposta concreta alla necessità, messa recentemente in luce 
dal MEDPAN, di migliorare la visibilità di tali istituzioni e rendere la pubblica opinione più 
consapevole della loro importanza ben sapendo che questo sarà un fattore chiave perché 
si creino le condizioni per un dialogo permanente e costruttivo tra tutti gli attori coinvolti 
nella tutela e nella gestione dell'ambiente marino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gentili colleghi, 

nasce in Liguria il primo Festival Cinematografico 

dedicato alle Aree Marine Protette. 

 

 

CAMOGLI INTERNATIONAL 

MARINE RESERVES FILM 

FESTIVAL 2013 

In arrivo le prime iscrizioni all’evento in programma 

dal 6 all’8 dicembre 2013 nell’Area Marina Protetta di 

Portofino. 

“Questa manifestazione culturale è l’occasione per sottolineare il grande 

sforzo quotidiano che enti nazionali ed internazionali sostengono nella difesa 

dell’ambiente e di quello marino in particolare, soprattutto in un momento di 

crisi economica che rischia, di fronte ai fabbisogni primari delle persone, di 

far passare, nell’immaginario collettivo, l’esistenza dei parchi come soggetti 

superflui e, quindi, inutili. L’obiettivo è invece quello di dimostrare come la 

difesa dell’ambiente naturale ed una sua gestione più razionale possa aiutare a 

superare meglio le difficoltà anche proponendosi nel suo aspetto più 

piacevolmente esteriore di soggetto turistico.” 

  

Con questa dichiarazione il Direttore dell’Area Marina Protetta di Portofino, 



Giorgio Fanciulli, mette l’accento sull’importanza che InMaRe Film Festival 

riveste non solo per la cinematografia documentaristica, ma anche e soprattutto 

per il sistema delle aree protette e per le ricadute in termini di conservazione 

turistica e sviluppo. A testimoniarlo sarà la presenza del Ministro 

dell’Ambiente Andrea Orlando e dei molti ospiti qualificati che formeranno le 

giurie ed animeranno le conferenze e le tavole rotonde previste nei giorni della 

manifestazione.  

  

Possono essere iscritti al Festival filmati aventi come tema i Parchi Marini, 

riconosciuti come tali dalle autorità competenti, nei loro aspetti naturalistici, 

etnografici, storici e gestionali ivi compresi quelli legati alla conservazione, alle 

attività umane, allo sviluppo sostenibile e al rapporto uomo/ambiente. Sono 

ammessi anche documentari monografici su singole specie animali o vegetali o 

su aspetti non biologici (socio-economici) a fronte della dichiarazione da parte 

dell’Autore che le riprese siano state effettuate in un Parco Marino o Area 

Marina Protetta, pena l’eliminazione. Per questa prima edizione saranno 

ammesse al concorso le opere prodotte a partire dal 2011. I filmati saranno 

suddivisi in due categorie: mediometraggi e film: durata > 26 min.; 

cortometraggi: durata max. 26 min.  

 

http://www.inmarefestival.eu/index.php/side_bando  
Info per la stampa: Elisa Braccia      + 39 3463951050   Paolo Angelini + 39 

3492394438http://www.inmarefestival.eu/ www.communique.it   
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