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Perché un Festival Internazionale sui parchi  marini? 
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. Purtroppo non sempre l'uomo è consapevole del valore di questo habitat e dei 
rapporti che ad esso ci legano in maniera indissolubile. 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. 
 
 Per questo motivo, per sottolineare l'importanza per tutta l'umanità di questi 

capisaldi della conservazione della natura, nasce a Camogli il Film Festival 

Internazionale sui Parchi Marini, una manifestazione unica del suo genere e che, per 
l'ambito specifico in cui intende muoversi ed operare, si distingue dai molti festival, anche 
mondiali e famosi, che già esistono e con i quali non esiste alcuna competizione quanto la 
volontà di riempire un vuoto.  
 
 Naturalmente non saranno solo le immagini a parlare, ma certamente sarà grazie 

ad esse che da Camogli partirà un importante messaggio per far capire che "la differenza 

tra un'area marina protetta e una non protetta sta nel fatto che si vede la differenza". 
La spettacolarità diventerà così il veicolo ideale per attirare l'attenzione di tutti sulla 
necessità di difendere 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. 
 
 Sede ideale di questo Festival sarà Camogli che, a buon diritto, possiamo definire 
"città degli oceani".  Tra l'Ottocento e i primi decenni del Novecento, infatti, essa divenne 
nota in tutto il mondo come "la città dei mille bianchi velieri", una cifra che recenti indagini 
hanno dimostrato essere stata anche superiore. Le navi di Camogli si spingevano su tutti i 
mari, dal Mediterraneo all'Oriente, dall'Australia alle Americhe tracciando rotte che 
univano paesi e genti, trasportando merci ed informazioni e condividendo antichi saperi e 



cultura del mare.  
 
 Oggi, nel XXI secolo e sulla scia di questa gloriosa tradizione, Camogli vuole 
riproporsi nuovamente come l'approdo ideale dove far sfilare le immagini più belle dei mari 
protetti di tutto il mondo.  Ma non è solo per questo che Camogli ha inteso dare vita al 
progetto che avrà uno dei suoi punti di forza nell'Area Marina Protetta di Portofino, un 
nome che non ha certo bisogno di presentazioni. Camogli significa, infatti, anche Liguria, 
una regione di punta nella difesa del mare in quanto sul suo territorio insistono ben 

cinque tra Aree Marine Protette (AMP) e Aree di Tutela Marina (ATM), tutte riunite nella 

rete regionale dei parchi marini: Portofino, Bergeggi, Cinque Terre, Mortola e 

Portovenere ai quali va aggiunta quell'area immensa e speciale che è Pelagos, il 
santuario internazionale dei cetacei.  
 
Il Festival, infine, intende essere una risposta concreta alla necessità, messa 
recentemente in luce dal MEDPAN, la rete delle aree marine protette del Mediterraneo, 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. 
 
 


