
LA PRIMAVERA DELLA SCIENZA 

 
Tutte le scuole sono invitate ad iscriversi ai due concorsi indetti dal Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano 
nell'ambito del Progetto "La Primavera della Scienza" attraverso il sito http://www.laprimaveradellascienza.it; i risultati di 
tali concorsi saranno presentati durante il Festival della Scienza  
 

NEMO 

 

I creatori dei film premiati con l’Oscar, “Toy Story”, “A Bug’s Life - Megaminimondo” e “Monsters & Co.”, si “tuffano” 
questa volta in un’avventura sott’acqua: "Alla Ricerca di Nemo". http://www.disney.it/Film/   
Il protagonista è un piccolo pesce pagliaccio che smarrisce la strada di casa: noi  facciamo un po' il tifo per un film che 
racconta il mondo subacqueo.  
Il resto è cronaca: le vendite dei pesci pagliaccio sono salite alle stelle dopo la proiezione del film "alla ricerca di Nemo". 
Ci sono stati molti casi di pesci pagliaccio messi in bocce di acqua dolce! L'UNEP (il programma per l'educazione 
ambientale delle Nazioni Unite) cerca di scoraggiare la pratica di gettare i pesci pagliaccio nello scarico del water, 
attraverso la quale molti bambini sono convinti che il loro piccolo Nemo ritroverà la via di casa... 
Serve aggiungere altro? 
Per ulteriori informazioni Nemo nuota felice nel mare del sito www.edge-of-reef.com 

 

SAPORE DI MARE 

 

Genova 4/12 ottobre 2003 
Uomini e mare, un rapporto di secoli, ricco di suggestioni, sfide, cultura. Sapore di mare è il primo grande progetto 
italiano sulla pesca responsabile e sostenibile, sulle tecnologie, sui sapori e sulle tradizioni del pesce.  
Un viaggio per degustare, conoscere e capire il mare, i suoi uomini, i suoi prodotti, la sua gastronomia e per riflettere sul 
mare ed il suo sfruttamento 
Per informazioni: tel. 010 53911 fax. 010 5391270 
fierage@fiera.ge.it  http://www.fiera.ge.it/saporedimare/index_real.asp?flash=on 
 

SALONE NAUTICO 

 

Dal 4 al 12 ottobre la Fiera di Genova presenta la 43° edizione del Salone Nautico, una qualificata vetrina internazionale 
per la nautica da diporto. Kermesse ricca di eventi, incontri e manifestazioni per un numero sempre più vasto di curiosi 
ed amanti del mare. 
La Fiera di Genova, vera e propria capitale del mare, coi suoi 280mila metri quadrati di superficie distribuiti tra padiglioni, 
ampie aree all'aperto e due marine, ospiterà per l’occasione più di 1400 espositori e oltre 1900 barche. 
Per informazioni: 
FIERA DI GENOVA  
Tel. +39 010 53911 
Fax +39 010 5391270 
www.fiera.ge.it - fierage@fiera.ge.it 
UCINA  
Tel. +39 010 5769811 
Fax +39 010 5531104 
www.ucina.net - boatshow@ucina.net  
 


