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Festadelmare torna per il sesto anno ad animare il borgo di S.Lucia. 

Per tre giorni si susseguiranno incontri sui principali temi ambientali, musica, 
spettacoli, degustazioni, attività sportive, mostre e laboratori

artistici e didattici per vivere e promuovere la cultura del mare
in un’atmosfera di divertimento. 

Il festival vuole stimolare e sensibilizzare i visitatori rispetto alla cultura dello 
sviluppo sostenibile, della difesa dell’ambiente, del turismo e dell’esaltazione del 

patrimonio culturale locale in una proiezione di confronto 
e cooperazione fra le regioni del Mediterraneo.

Le illustrazioni sono di Antonino Pirellas
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L’Amministrazione Comunale di Siniscola 
ha da sempre creduto e sostenuto questo 
evento turistico-ambientale, che sta facendo 
conoscere Siniscola e la borgata di Santa 
Lucia, quale la  “FESTADELMARE” giunta 
ormai al 5° edizione, nata all’interno del 
progetto INTERREG IIIA. La “ FESTADELMARE” 
ha permesso il coinvolgimento delle comunità 
locali, delle istituzioni, delle imprese, delle 
associazioni  che hanno contribuito al 
progetto e allo sviluppo ecocompatibile del 
territorio rendendole protagoniste di uno 
straordinario successo, con un costante 
aumento di incremento di visitatori ha posto 
la FESTADELMARE  tra le più importanti 
manifestazioni della Sardegna. Questa 
importante manifestazione consente con 
il suo programma, di esaltare i punti di 
forza del nostro territorio, quali  ambiente, 
spiagge, mare, prodotti tipici e artigianali 
oltre sensibilizzare le nuove generazione alle 
problematiche ambientali e allo sviluppo eco-
compatibile.

Lorenzo Pau
Sindaco Di Siniscola

FestadelMare nasce nel 2004 a S. Lucia di 
Siniscola, nell’ambito del Progetto Interreg 
IIIA, portato avanti dalla Provincia di Nuoro 
con la partnerschip di Legambiente e la 
partecipazione di Italia, Francia e Spagna 
gemellati in un progetto ambientale. E’ un 
festival internazionale che include spazi 
espositivi, allestimenti, spettacoli, gare 
sportive, concerti, escursioni, manifestazioni 
artistiche, incontri culturali, educazione 
ambientale. Tutte le attività sono 
caratterizzate da un unico fi lo conduttore: 
il mare. Molti dibattiti saranno dedicati ai 
cambiamenti climatici e al surriscaldamento 
del pianeta con le soluzioni energetiche 

www.lafestadelmare.it

appropriate, al paesaggio e al turismo di 
qualità su cui si confronteranno politici locali 
e nazionali, insieme a esperti e giornalisti 
. Ampio spazio verrà dato anche ad altre 
tematiche quali l’agricoltura sostenibile,  le 
biodiversità,  le energie alternative.  S. Lucia 
, a Settembre di ogni anno, diventa il luogo 
europeo più importante per  accrescere  la  
sensibilizzare dei cittadini sui temi dello 
sviluppo sostenibile, della difesa dell’ 
ambiente, del patrimonio culturale e dello 
sviluppo del turismo in località non toccate 
dall’ affl uenza di massa e in periodo di bassa 
stagione.

Assessore all’Ambiente Provincia di Nuoro
Rocco Celentano

Si ringraziano per la collaborazione:

Assessorati Ambiente e Turismo RAS 
• Province: Ogliastra, Cagliari, Medio 
Campidano, Oristano e Olbia Tempio 
• Comune di Orosei • Parchi Nazionali, 
Regionali e AMP • C.F.V.A. • Ente Foreste 
• Comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro 
• Parco Geominerario • Centro Servizi Porto
di La Caletta • Ass. Siniscola Domani 
• Ass. Pro Siniscola • Pro Loco Siniscola 
• Circolo Nautico La Caletta • C.E.A. del nodo 
IN.F.E.A. della Provincia di Nuoro 
• Volontari del Soccorso Siniscola 
• Croce Rossa Italiana • Ass. Nazionale 
Carabinieri sez. Siniscola • Commercianti 
ed Artigiani • Personale Comune Siniscola 
• Abitanti di S.Lucia • Pescatori di S.Lucia.
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PROGRAMMA FESTADELMARE 2009

Venerdì 4 settembre

10.00 - Piazza della Torre
Gara di Aquathlon a cura dell’Ass.Siniscola 
Domani 

16.00/19.00 - C.E.A. S.Lucia Siniscola 
WORKSHOP NAZIONALE SUI CENTRI 
DI EDUCAZIONE AMBIENTALE a cura di 
Legambiente Sardegna in Collaborazione 
con L’Assessorato Ambiente della Regione 
Sardegna

17.00/22.00 - Lungo mare
Spazi espositivi Expò Educazione Ambientale
Spazi espositivi Festadelmare Expò

17.00/20.00 - Piazza Venezia
Spazio Bimbi
 − Truccabimbi 
 − Laboratori di educazione ambientale: 

Culture del Mediterraneo a confronto         
a cura di Legambiente 

 − Spettacolo di Arte di Strada IL CIRCO 
INCANTATO di Salvatore Mereu

18.00  - Piazza Venezia
Cerimonia di inaugurazione del festival 
Presentazione “Festambiente Net”: La rete dei 
Festival Nazionali di Legambiente

18.30  - Piazza Venezia
Temi ambientali a confronto: 
“Tutela del paesaggio costiero della Sardegna 
- Piano casa: un caso nazionale”
Premiazione dei comuni della Sardegna che 
hanno ricevuto le 5 vele

21.00 - Piazza della torre
Spettacolo di Arte di Strada EQUILBRI 
MOSTRUOSI dell’associazione FogliVolanti

22.00 - Piazza della torre
Concerto con:

 − JAMES BOSSA - Brasil Bossanova
 − TRAIN TO ROOTS - Reggae Band

Sabato 5 settembre

10.00 - C.E.A. S.Lucia
Laboratorio di educazione ambientale 
Mercatino della solidarietà a cura dei C.E.A. 
del nodo IN.F.E.A. della Provincia di Nuoro 

17.00/22.00 - Lungo mare
Spazi espositivi Expò Educazione Ambientale
Spazi espositivi Festadelmare Expò

17.00/20.00 - Piazza Venezia
Spazio Bimbi
 − Truccabimbi 
 − Laboratori di educazione ambientale: 

Scoprire gli abitanti del mare a cura di 
Legambiente 

 − Spettacolo di Arte di Strada CIRCO 
DISTRATTO dell’associazione FogliVolanti

18.30 - Piazza Venezia
Temi ambientali a confronto: “Incendi: un 
problema Mediterraneo”   

21.00 - Piazza della torre 
Spettacolo di Arte di Strada RATATAPLAN della 
Compagnia Lanchi Longhi

22.00 - Piazza della Torre
Concerto con:

 − FREE STYLR HISTORY
 − ASKRA presentazione del disco        
COLORES DOLORES

Domenica 6 settembre

13.00 - Villaggio pescatori
Sagra del pesce organizzata dai pescatori di 
Santa Lucia 

17.00/22.00 - Lungo mare
Spazi espositivi Expò Educazione Ambientale
Spazi espositivi Festadelmare Expò

17.00/20.00 - Piazza Venezia
Spazio Bimbi
 − Truccamimbi 
 − Laboratorio di educazione ambientale: Il 

giocamare a cura di Legambiente Alghero 
 − Spettacolo di Arte di Strada 

18.30 - Piazza Venezia
Temi ambientali a confronto: “Prospettive 
energetiche per la Sardegna tra polo di 
sviluppo delle rinnovabili e nucleare” 

21.00 - Piazza della torre 
Spettacolo di Arte di Strada della Compagnia 
Circo Buscacarpa

22.00 - Piazza della torre 
Concerto con :

 − BALLANDO IN BARONIA Kermesse          
dei gruppi di ballo della Baronia      

24.00 - Piazza della torre 
Chiusura Festadelmare 2009 e saluti fi naliCOLORES DOLORES

www.lafestadelmare.it

Ogni giorno:

10.30-12.30 - Spiaggia Lontana
Spiagge Pulite campagna di sensibilizzazione 
sulle cicche di sigaretta in collaborazione con 
La Conservatoria delle Coste della Sardegna

17.00-22.00 - Lungo mare
Festadelmare Expò: Apertura degli spazi 
espositivi a cura di enti locali, istituzioni, 
imprese, consorzi turistici, associazioni, aree 
protette

17.00/22.00 - Lungo mare 
Expò Educazione Ambientale: Apertura di 
spazi espositivi a cura dei nodi IN.F.E.A. 
provinciali e dei centri di educazione 
ambientale della Sardegna

21.00 - Piazza della Torre
‘Itinerari del gusto’: spazi specifi ci dedicati 
a rassegne e degustazioni delle produzioni 
enogastronomiche tipiche

17-22 - C.E.A. S.Lucia
 − Mostra W.A.T.E.R - Water Access Through 

Empowerment of Rights
 − Mostra concorso fotografi co Un Mare di 

Emozioni  
 − Mostra fotografi ca “Natura in primo piano” 

di Emilio Melis


