
La Biennale di Lugano:  
“Miti e mostri marini” 
La celebrazione dell’acqua è protagonista della nona edizione della Biennale Internazionale dell’Immagine Subacquea, che 
si è tenuta dal 30 gennaio al 1 febbraio al Palazzo dei Congressi di Lugano. 
Fotografie, diapositive, diaporama, video, disegni arricchiscono l’immaginario collettivo sulla storia del mondo acquatico.  
Per informazioni: 
tel. 0041.919718624 - www.biennale-lugano.ch 

 
EU.DI. Show 2003… 
1a edizione 
Dal 14 al 17 marzo 2003, a Verona, sede storica dell’evento, si terrà l’European DIving Show, la più importante 
manifestazione fieristica europea dedicata alle attività subacquee, punto di incontro di passioni e di esperienze, attraverso 
conferenze, seminari, congressi. La speranza è di imparare sempre qualcosa di nuovo.  
Per informazioni: 
www.eudinews.it 

 
Il Mare a Milano 
Presso l’Acquario e la Civica Stazione Idrobiologia di Milano “è in onda” dal 4 al 13 aprile 2003 la settima edizione de “Il Mare 
a Milano. Oceano: Ultime frontiere” interessante carrellata di eventi, conferenze, incontri, dibattiti, aventi tutti un unico 
denominatore il mare. Un buon modo per dedicarsi all’arte, al gioco, alla scienza e all’avventura. 
Per informazioni: 
tel. 02.86451194 - www.acquariocivico.mi.it 
 

Corsi CMAS per le 
immersioni scientifiche 

L’apprendimento di metodi scientifici, di tecniche di prelevamento dati, di ripresa fotografica e di comunicazione sott’acqua è 
rivolto ai subacquei che vogliano avvicinarsi all’immersione scientifica, ma che abbiano già un’esperienza avanzata nel 
campo.  
Sede del corso è la stazione oceanografica di Stareso in Corsica, dal 28 aprile al 2 maggio 2003.  
Un’occasione per sviluppare una passione. 
Per informazioni: 
www.cmas2000.org 

 
Squali a Palazzo 
Milano. Tra gioco e scienza un modo nuovo di riproporre le emozioni che Alberto Luca Recchi ha vissuto nei suoi viaggi 
subacquei a stretto contatto con i predatori del mare. L’esposizione “Squali: la mostra, lo spettacolo, l’incontro”, in visione 
fino al 4 maggio al Palazzo dell’Arengario di Piazza Duomo di Milano, conduce i visitatori alla scoperta di questi animali tanto 
temuti quanto sconosciuti. 
Per informazioni: 
tel. 02.54277 - www.mostrasquali.it 
 
Zoologia Fantastica 
Animali inventati deliberatamente o grandi burle scientifiche, animali realmente esistenti che hanno dato origine alle creature 
mitiche dell’antichità, compongono la galleria di proposte in mostra al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino fino al 9 
giugno 2003. Anche il mare offre, attraverso i racconti dei marinai, numerosi spunti all’immaginazione.  
Per informazioni: 
tel. 011.43207333 - www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali.htm 
 

MEDITERRE è la prima fiera dedicata ai Parchi ed alle aree naturali protette dei Paesi del Mediterraneo. Si svolgerà a Bari 

dal 26 al 30 marzo 2003, presso la Fiera di Levante.  
Finalità dell’iniziativa è rafforzare l’identità di questi territori, ricercando strategie e azioni per migliorare la gestione del 
patrimonio naturale e ambientale.  
MEDITERRE darà grande rilievo a convegni, eventi culturali e seminari per favorire nuove relazioni tra istituti, gestori e 
operatori delle aree naturali protette. 
Per informazioni: 
www.mediterre.it - http://www.mediterre.it 
 

 


