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Presidente Prof. Sebastiano Tusa (Soprintendente del Mare della Regione Siciliana)

FINALITÀ DEL PREMIO
Il premio Trofeo del Mare, intende valorizzare e promuovere territori, personalità,
organizzazioni, istituzioni, oltre alla cultura ed il rispetto dell'ambiente. Il Trofeo del
Mare viene assegnato a testimoni che si sono distinti in quelle attività che interpretano
al meglio, la cultura del mare. In particolare il premio vuole valorizzare stili di vita che
siano d'esempio per le nuove generazioni ed e, qualunque sia il tema dell'anno,
dovranno valorizzare esperienze ispirate a mutualità, solidarietà, e tutte quelle forme di
impegno individuale e collettivo ﬁnalizzate al superamento di situazioni di degrado
umanitario, sociale e ambientale. A titolo esempliﬁcativo e non esaustivo si indicano di
seguito alcune tematiche: condivisione, integrazione, diritti, violazioni, azione sociale,
politica, cultura, innovazione. Si tratta dunque di un premio volto a promuovere,
incoraggiare e sostenere personalità ed istituzioni che si sono distinti per una attività,
per l'impegno, per una scoperta, una intuizione che merita di essere approfondita,
conosciuta meglio e raccontata. Lo spirito del Trofeo del Mare è riassunto nella volontà
di promuovere attraverso la comunicazione una nuova cultura del mare capace di
contribuire alla trasformazione virtuosa dei nostri stili di vita non ancorata ai luoghi
comuni e alle parole d'ordine ma sforzandosi di anticipare i tempi.
L’evento si proietta come
raccordo, scambio, condivisione,
focus su tutto ciò che il mare
rappresenta nella storia, nel
presente e nel futuro del cammino
degli uomini.

I membri del comitato hanno il compito di valutare i
profili contenenti tutte le informazioni utili di ogni
singolo candidato segnalato alla redazione del Trofeo
del Mare, durante l’anno, da Enti pubblici e privati, da
associazioni sportive e culturali e da quanti operano
nel settore marinaro e marittimo. Dopo attenta
valutazione, i componenti il comitato presieduto dal
Prof. Sebastiano Tusa (Soprintendente del mare della
regione Sicilia), procedono nel corso di una riunione a
stilare un documento in cui elencano i nominativi
prescelti. Il premio rappresenta pertanto un pubblico
riconoscimento attribuito ad interpreti di diverse
estrazioni culturali ma tutti comunque uniti
dall’autentica passione per il mare.

Perché
non sfidare
la storia e
non mettersi
in cammino
insieme
per questa
avventura
nuova della
storia
del mondo?
Giorgio La Pira

Piero Guccione firma
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soprintendenza
delmare

Regione Siciliana
Assessorato Regionale
dei Beni culturali e
dell’Identità siciliana
Dipartimento dei
Beni culturali
e dell’Identità siciliana

Regione Siciliana
Assessorato Regionale
dell’agricoltura, dello sviluppo
rurale e della pesca mediterranea
Dipartimento della pesca
mediterranea

GUARDIA
COSTIERA

LEGA NAVALE
ITALIANA
Sezione di Pozzallo

Il Trofeo del Mare istituito nel 2001 ha vissuto anni fecondi sia per le
qualificate personalità che nel corso degli anni sono state insignite del
prestigioso riconoscimento, sia per aver promosso la “risorsa mare” e le sue
significative incidenze culturali ed ambientali. Da qui l’idea del comitato
organizzatore di avviare dall’edizione 2011 un nuovo percorso: sostituire
come premio l’abituale targa in cristallo con una vera e propria opera
d’arte, quasi a voler tracciare l’arcipelago artistico cui annualmente
approderà l’affermato evento dedicato al radicamento e alla diffusione
della cultura del mare. Per i vincitori del Trofeo del Mare 2011, l’opera
d’arte è quella firmata dal Maestro Piero Guccione, che del mare e del suo
mistero permane inimitabile cantore.
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