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COMUNICATO STAMPA N°1 

Del 10 marzo 2022 
 
 
 
Come una nave imponente al largo, che, col suo carico di storie, si dirige verso riva, 
attesa al porto di Marina di Ragusa il 2 e il 3 settembre del 2022. 

Così è iniziato il viaggio della grande famiglia del Trofeo del Mare, e le novità di 
questa edizione sono davvero tante. La prima riguarda la composizione del nuovo 
comitato tecnico – scientifico, che sceglierà i vincitori del premio fino al 2024. Sei 
personalità eccellenti, accomunate dalla passione per il mare, che avranno il delicato 
compito di valutare i profili di ogni candidato segnalato da Enti pubblici e privati, da 
associazioni sportive e culturali. Solo sette di loro, alla fine, saliranno sul palco e 
riceveranno l’ambito riconoscimento. Conosciamoli meglio, a cominciare da Barbara 
Davidde, Soprintendente Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo e già 
insignita del Trofeo del Mare nell’edizione 2020. 

Membro del consiglio tecnico - scientifico Unesco per la protezione del Patrimonio 
Culturale Subacqueo, è stato Direttore del Nucleo per gli Interventi di Archeologia 
Subacquea dell´ICR, Istituto con il quale continua a collaborare per i temi della 
conservazione del patrimonio culturale subacqueo. Ha lavorato per l’Istituto Centrale 
per l´Archeologia del MiBACT, ed è stata Funzionario della Scuola Archeologica 
Italiana di Atene per la missione archeologica subacquea di scavo e restauro della 
Villa sommersa di Epidauro. Ha diretto missioni in Yemen, Oman, Francia, Libia e in 
diverse località italiane. Di rilievo anche l’impegno accademico, sfociato in diverse 
pubblicazioni. 

Insieme a Barbara Davidde un’altra grande professionista del mare, Rosalba Giugni 
Presidente Nazionale Associazione Marevivo Onlus, che, dal 1985, lavora per la 
tutela del mare e dell’ambiente. “Figlia di armatori, subacquea e napoletana” per 
sua stessa ammissione, afferma che nelle sue vene “non scorre sangue ma scorre 
mare”. Si batte per fermare la distruzione del Pianeta Blu e in 35 anni di attività ha 
promosso campagne scientifiche, sociali e divulgative, ha stretto collaborazioni 
con enti pubblici nazionali, con organismi internazionali, coi governi del 
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Mediterraneo e le istituzioni militari ed ha lavorato per l’ecosistema marino in tutti i 
suoi aspetti. Ha proposto disegni di legge e regolamenti, e ha lanciato decine 
di campagne internazionali di divulgazione e sensibilizzazione con le più prestigiose 
Università Italiane e la Marina Militare, con il sostegno del Ministero dell’Ambiente. 

La terza componente del nuovo comitato è Eleonora De Sabata, giornalista e 
fotografa di mare, divulgatrice scientifica e coordinatrice del progetto europeo Clean 
Sea Life, da lei stessa ideato per la protezione di coste e fondali. Da trent’anni, la 
diffusione della cultura del mare è la sua mission e sin dall’inizio della sua attività, 
ha costruito un “ponte” fra gli appassionati di mare e il mondo della ricerca. Clean 
Sea Life è stato cofinanziato dalla Commissione Europea e ha coinvolto tutti gli 
amanti del mare: subacquei, pescatori sportivi e professionisti, studenti, operatori 
balneari e turistici, con lo scopo di accendere i riflettori sull’enorme problema dei 
rifiuti in mare e proporre delle soluzioni concrete. 

La quarta ed ultima donna del comitato è Monica Francesca Blasi, biologa marina, 
biofisica e Presidente della Filicudi WildLife Conservation. Anche lei è una 
vecchia conoscenza del premio, vinto nel 2017. Specializzata in conservazione della 
biodiversità animale, la sua esperienza professionale include competenze specifiche 
riguardo allo studio dei cetacei e delle tartarughe marine. Ha lavorato come 
ricercatore in progetti di biologia molecolare e sulla qualità delle acque per l’ISS di 
Roma e ad attività di cooperazione internazionale nell’ambito del Protocollo Acqua e 
Salute in collaborazione con l’OMS, nonchè come consulente per il Ministero 
dell’Ambiente per attività legate alla fauna marina e terrestre e al Piano D’Azione per 
la conservazione delle tartarughe marine in Italia. La sua Filicudi WildLife 
Conservation è un’associazione no profit che si occupa di ricerca, turismo sostenibile, 
formazione e tutela ambientale su tutto il territorio eoliano. 

Infine, il giornalista Alessandro Filippini e Andrea Barbera, velista, skipper e 
navigatore. 

Alessandro Filippini, premiato lo scorso anno sul palco di Marina di Ragusa, è 
giornalista per la redazione Scienze ed Ambiente del TG2. L'attualità e la divulgazione 
applicata all'ambiente e al mare sono la sua passione. Ha realizzato servizi e speciali 
sulla tutela degli ecosistemi, sulle aree marine protette, sul cambiamento climatico, 
l'inquinamento e l'impatto che questi hanno sugli oceani. Un tema ricorrente nel suo 
lavoro è quello della pesca sostenibile, ma ha anche lavorato nel mondo della 
subacquea per disabili. C'è poi il capitolo dell'archeologia sommersa, nel quale è 
impegnato da qualche tempo in collaborazione con la Soprintendenza del Mare della 
regione siciliana. 
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Andrea Barbera, è un velista, skipper e navigatore agrigentino ed è stato insignito 
del Trofeo del Mare nel 2016 dal compianto Sebastiano Tusa. Classe ‘78, scopre il 
mare navigando fin da bambino sulla barca di famiglia, insieme al papà. Nel suo 
curriculum spiccano Giri d’Italia a vela, Giri di Sardegna, Tiscali Cup, la regata del 
Conero e la Wind cup match race. Nel 2006 Andrea compie la sua prima traversata 
oceanica e da lì in poi fare lo skipper diventa una scelta di vita. Andrea Barbera è 
stato il primo a circumnavigare la Sicilia in solitaria. 

“Con un comitato tecnico – scientifico di un simile livello, - afferma il patron Mimmo 
Pedriglieri - non possiamo che portare a Marina di Ragusa un evento di altissimo 
profilo. Sono orgoglioso di questa squadra, e, nell’augurare a tutti un buon lavoro, 
voglio ringraziare i componenti il comitato uscente, presieduto dal prof. Franco 
Andaloro, e quelli del comitato d’onore, con in testa Valeria Li Vigni, per tutto quello 
che hanno fatto. E’ anche grazie al loro impegno che il Trofeo del Mare è diventato 
quello scrigno di tesori che è oggi”. 
 
Valentina Frasca 
Ufficio Stampa 
www.trofeodelmare.it 
ufficiostampa@trofeodelmare.it 
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COMUNICATO STAMPA N°2 
Del 30 marzo 2022 
 
 

Sinergia e voglia di fare bene, per la promozione e la tutela del mare in generale e per 
la buona riuscita dell’evento nello specifico. Il patron del Trofeo del Mare, Mimmo 
Pedriglieri, ha incontrato la Direttrice del Porto Turistico di Marina di Ragusa, 
Germana Lombardo, e insieme hanno tracciato le linee guida sulle quali dovrà 
muoversi la macchina organizzativa del premio, giunto quest’anno alla 22esima 
edizione. 
Il 2 e il 3 settembre 2022 sono le date da segnare in agenda, e che vedranno i 
premiati, sui cui nomi è ancora al lavoro il nuovo comitato tecnico – scientifico, 
salire sul palco della kermesse per ricevere il giusto riconoscimento per la propria 
vita dedicata al mare e alla tutela degli ecosistemi marini. “E’ stato un incontro 
cordiale e improntato alla disponibilità e alla collaborazione, - ha dichiarato 
Pedriglieri - e sono contento di dire che anche quest’anno ci sono tutte le premesse 
per organizzare un evento di altissimo livello. Con la direttrice Lombardo, 
abbiamo gettato le necessarie basi organizzative e logistiche e sono sicuro che, 
sull’asse Sicilia-Malta, riusciremo a richiamare al porto turistico di Marina di 
Ragusa i nomi più importanti che ruotano attorno al pianeta mare. Il Trofeo, negli 
anni, è cresciuto molto e bene e ha saputo richiamare nomi altisonanti e 
prestigiosi. Penso ai compianti Enzo Maiorca e Sebastiano Tusa, ma penso anche 
a Mariasole Bianco, a Monica Blasi, a Donatella Bianchi, a Regina Egle Liotta 
Catrambine e a quanti hanno ricevuto la menzione speciale e non mancano di farci 
sentire la loro vicinanza. Abbiamo raccontato tantissime storie straordinarie, 
anche di gente comune che del mare vive e che il mare se lo porta nel cuore 
ovunque vada. Da 4 anni, il Premio ha tagliato il traguardo della maggiore età, e 
continua a guardare al futuro con la stessa voglia di fare, di dire e di esplorare 
che, 22 anni fa, ci ha spinti ad imbarcarci   in questa avventura. Del resto, come 
profondi e a tratti inesplorati sono i fondali marini, allo stesso modo questo 
premio ha ancora tanto da dare e regalare. E in questo cammino, è importante 
sapere di avere accanto a noi le istituzioni sempre attente e disponibili ad ogni 
nostra esigenza.  
Nel ringraziare, dunque, la dr.ssa Lombardo per la disponibilità e l’accoglienza 
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riservata al sottoscritto e al Premio che rappresenta, andiamo avanti e procediamo 
spediti verso la meta”. 
 

Valentina Frasca 
Ufficio Stampa 
www.trofeodelmare.it 
ufficiostampa@trofeodelmare.it 
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COMUNICATO STAMPA N°3 

Del 15 aprile 2022 

 

Il patron del Trofeo del Mare, Mimmo Pedriglieri, e il responsabile delle relazioni 
istituzionali del Premio, arch. Alessandro Ferrara, già Sovrintendente ai Beni 
Culturali di Ragusa, hanno incontrato a Palazzo di Città il Sindaco Peppe Cassì e 
l’assessore alla cultura Clorinda Arezzo. E’ stato un momento di confronto davvero 
proficuo ed interessante, finalizzato alla perfetta organizzazione della due giorni 
dell’evento culturale, in programma il 2 e il 3 settembre al porto turistico di Marina di 
Ragusa, che già nel 2021 si è rivelato la cornice perfetta per un premio che, giunto alla 
22esima edizione, si è conquistato il titolo di evento marinaro e marittimo più 
importante dell’estate italiana. 

“Anno dopo anno, il nostro Trofeo ha premiato il merito, - afferma l’arch. Alessandro 
Ferrara - soffermandosi sugli aspetti culturali, scientifici e umanitari legati al mare e 
raccontando storie di vita e di amore che appartengono ad esso e ad esso ritornano. 
La qualità dei premiati, sempre straordinaria e di respiro internazionale, anche 
quest’anno porterà a Marina di Ragusa i protagonisti di racconti che meritano di 
essere narrati, all’interno di una vetrina d’eccezione e di altissimo livello. Già nei 
giorni scorsi abbiamo avuto modo di interloquire con i dirigenti della nuova società 
maltese proprietaria del porto turistico e tutti ci hanno mostrato massima apertura e 
garantito massima collaborazione. Del resto, stiamo parlando di un evento che ha un 
taglio internazionale ma che, al contempo, è innamorato e profondamente legato alla 
Sicilia, terra nella quale è nato e cresciuto, dolcemente cullato dalle onde del Mare 
Nostrum. Sarà una due giorni anche all’insegna della promozione del territorio, 
attraverso un linguaggio nuovo ma sempre con il leitmotiv dell’ecologia e della tutela 
dell’ambiente marino. Ringraziamo il Sindaco Cassì e l’assessore Arezzo per 
l’accoglienza e la disponibilità, è importante per noi sapere di avere l’amministrazione 
comunale al nostro fianco. Ci siamo lasciati con l’impegno a rivederci in futuro per 
stabilire ulteriori dettagli, e sono sicuro che insieme faremo un lavoro straordinario”. 
 
Valentina Frasca 
Ufficio Stampa 
www.trofeodelmare.it 
ufficiostampa@trofeodelmare.it 
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COMUNICATO STAMPA N°4 

Del 26 aprile 2022 
 
 
“A te che hai scelto il mare come migliore amico, impara da esso la lezione più 
importante: non importa quante volte ti spingeranno verso riva, trova sempre il 
coraggio di dirigerti al largo. Dispiega le vele, ascolta le onde, vivi la tua passione e 
dalle forza ogni giorno. Sguardo fisso all’orizzonte...e oltre! La famiglia del Trofeo 
del Mare ti augura buon vento e mare calmo!” 
 

Con queste parole incise su una targa, la famiglia del Trofeo del Mare, capitanata da 
Mimmo Pedriglieri con Alessandro Ferrara e Isabella Papiro, ha voluto premiare, ieri 
pomeriggio, Sofia Gisele Berteotti, 12 anni, velista della FV Riva del Garda, nel corso 
della cerimonia a conclusione della selezione nazionale Optimist per i campionati 
europei e mondiali. L’evento, che ha avuto luogo al porto di Marina di Ragusa, è stato 
promosso ed organizzato dalla Federazione Italiana Vela e dal Circolo velico Kaucana. 
 

“Come detto in più occasioni, - afferma il patron Mimmo Pedriglieri – il nostro 
Premio vuole essere sempre più vicino alle giovani generazioni, premiandole e 
incoraggiandole, e Sofia, la più giovane partecipante alle selezioni di Marina di 
Ragusa, è l’emblema della nostra mission, finalizzata alla divulgazione e alla 
promozione della cultura e della civiltà del mare. In fondo, è quello che facciamo da 
ben 22 anni e che ci ha portato a conquistare il titolo di “più importante evento 
culturale dedicato al mare dell’estate italiana”. Ci auguriamo che anche Sofia, che ieri 
è apparsa molto emozionata e felice di questo riconoscimento, possa essere presente al 
nostro doppio appuntamento del 2 e 3 settembre al fianco del papà coach, per 
celebrare chi, come lei, ama il mare e lo vive tutto l’anno, perchè in esso trova riparo 
in quanto luogo dell'anima”. 

 

Valentina Frasca 
Ufficio Stampa 
www.trofeodelmare.it 
ufficiostampa@trofeodelmare.it 
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COMUNICATO STAMPA N°5 

Del 10 maggio 2022 

 

La grande famiglia del Trofeo del Mare è lieta di annunciare alla stampa i nomi dei 
sei premiati dell’edizione 2022. Sui loro nomi sono confluite le preferenze dei 
componenti del Comitato Tecnico Scientifico, presieduto dalla Soprintendente 
Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo Barbara Davidde e composto da 
Rosalba Giugni, Eleonora De Sabata, Monica Blasi, Alessandro Filippini e Andrea 
Barbera. 

Li vedremo, pertanto, tutti sul palco del Premio, il 2 e 3 settembre a Marina di 
Ragusa, con il loro carico di storie, tutte emozionanti e di grande spessore, legate a 
doppio filo all’amore per il mare e alla sua tutela. Intanto, ve li presentiamo 
ufficialmente. 

Roberto Rinaldi 
Classe 1963 e romano di nascita, è un fotografo e videomaker subacqueo 
internazionale. Ha lavorato per le maggiori testate e piattaforme: da National 
Geographic a Discovery Channel, da France 2 a BBC, Rai, Sky e Netflix, Nautica ed 
Espresso. Le prime immersioni le ha fatte con l'equipe del comandante Jacques 
Cousteau, a bordo della mitica nave Calypso, navigando da Capo Horn al Capo di 
Buona Speranza. Con il progetto “Mare Nostrum” ha coinvolto nella cura degli 
ecosistemi acquatici enti, organizzazioni, aziende e singoli che hanno a cuore il 
benessere del pianeta blu. Il mare, i viaggi, l'esplorazione degli angoli più remoti 
hanno da sempre fatto la parte del leone nei suoi sogni di fanciullo. Dopo le prime 
esperienze nelle acque del litorale romano, è entrato a far parte del corpo docente di 
una scuola subacquea romana, nella quale ha lavorato fino al 1987, anno in cui è stato 
impiegato come istruttore di fotografia subacquea per alcuni operatori del gruppo 
sommozzatori dell'Aeronautica Militare. Nel 1988 ha conquistato il titolo di Campione 
Italiano di fotografia subacquea, e da allora ha continuato ad inanellare un successo 
dopo l'altro, ma non ha mai smesso di nuotare libero e di documentare i fondali più 
profondi. 
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Enrico Gargiulo e Maria Rosaria Di Natale 
Sopra e sotto il mare, da 50 anni insieme i coniugi Gargiulo: sorrentini, fotografi, 
documentaristi e subacquei. Lei, Maria Rosaria, se ne andava in giro con maschera e 
pinne già quando, negli anni '50, la subacquea era un affare per pochi uomini. Oggi è 
presidente di Mare Vivo Penisola sorrentina. Lui, Enrico, si dedicava alla pesca in 
apnea da 7 anni quando le loro strade si sono incrociate. Si sono giurati amore eterno 
nel 1964, e nel 1988 sono diventati la prima coppia al mondo a vincere il “Tridente 
d'oro” per la pluriennale attività di elevato valore artistico nel settore della fotografia 
subacquea. A loro è stata intitolata persino una grotta, sull'Isola di Dino, per ricordare 
l'impresa esplorativa non priva di pericoli. Tra le tappe più significative della loro 
carriera, la vittoria ai mondiali di fotografia subacquea nel 1987. Ospiti abituali dei 
programmi televisivi “Pianeta mare” e “Linea blu”, collaborano da anni con riviste 
specializzate sulla subacquea e il mondo sommerso e vantano una serie infinita di 
premi, concorsi e trofei. 

Francesca Santoro 
“Il mare è una voce che parla all'anima”, e che Francesca Santoro sa ascoltare. 
Membro della Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Unesco coordina il 
progetto di educazione “Ocean Literacy”, in qualità di responsabile delle attività di 
educazione all'oceano e della comunicazione delle scienze del mare. Per 
sensibilizzare sull'importanza dell'oceano per il pianeta, sta creando un movimento 
globale che promuova la #generazioneoceano, una generazione consapevole delle 
grandi ricchezze del mare come delle sue fragilità. Ha conseguito un dottorato di 
ricerca in analisi e governance per lo sviluppo sostenibile presso la School for 
Advanced Studies di Venezia, e una specializzazione in scienze ambientali marine, 
governance marina, educazione scientifica e comunicazione. Da sempre appassionata 
del rapporto tra uomo e natura, è al Liceo che ha cominciato ad interessarsi delle 
questioni ambientali e ha fatto sua la mission per promuovere i piccoli 
comportamenti quotidiani che possono fare la differenza a tutela dell'ecosistema. 

Cacciatori di reti fantasma 
L'avrete sicuramente vista su Discovery+ e Dmax. “Cacciatori di reti fantasma” è una 
serie originale documentaristica diretta da Christian Gandini e scritta da Francesco 
Morstabilini, Andrea Bempensante e Christian Gandini per Sunrise Film Production. 
Una straordinaria docuserie che racconta la missione di un gruppo di subacquei 
professionisti siciliani, sei amici della provincia di Catania con la passione della 
subacquea e sommozzatori volontari che da 12 anni organizzano operazioni di 
recupero delle reti da pesca abbandonate o perdute, che inquinano il mare e ne 
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flagellano fauna e flora. Ogni anno, nei mari e negli oceani di tutto il mondo, si 
perdono più di 640 mila tonnellate di reti da pesca che causano enormi danni 
ambientali ed economici. Gaetano Di Maria “Tano Merica”, Giuseppe Longo 
“Lupo”, Mario Russo “Centocapelli”, Livio Cortese “il Gommista”, Angelo Giuffrida 
“Niki Occhiverdi” e Filippo Scandura “Il Barone” tutti i giorni si immergono per 
recuperare queste reti e i rifiuti nei quali si imbattono. Un lavoro straordinario, dentro 
il mare e sugli schermi, che merita senz'altro un importante riconoscimento. 

Paolo Fanciulli 
Siamo volati fino in Toscana per conoscere questo straordinario pescatore, che è anche 
guida escursionistica-ambientale, di cui ha parlato perfino il New York Times. La sua 
pesca è una esperienza sensoriale rispettosa dell'ambiente, che porta alla scoperta della 
splendida costa del Parco della Maremma e del suo mare. Innumerevoli sono le 
battaglie per la salvaguardia dell'ambiente marino che ha combattuto, e la sua “Casa 
dei Pesci” è la realizzazione di un sogno. Un sogno che coniuga natura, bellezza e arte, 
invitando tutti a scoprire quanta meraviglia si nasconda in fondo al mare, giornalmente 
depredato da pesca illegale e inquinato da rifiuti tossici e detergenti chimici. Con l'area 
protetta della Casa dei pesci, che va dal fiume Ombrone a Porto Santo Stefano, Paolo 
ha salvato una piccola porzione di blu, e lì la natura ha ripreso il sopravvento, i pesci 
hanno trovato nuovi anfratti per nuotare al riparo e i turisti, incuriositi dalle opere 
d'arte, hanno scoperto nuovi mondi sottomarini. Mondi in cui pesanti sculture in 
marmo posate sul fondale ostacolano la pesca a strascico illegale e stanno favorendo il 
ripopolamento ittico. 

Carmelo La Rocca 
Palermitano di nascita ma catanese di adozione, lavora come interprete per il Governo 
americano presso la base militare a Sigonella e dal 1995 è un sub professionista. La 
storia di Carmelo vive un momento drammatico quando, a 17 anni, rimane vittima di 
un terribile incidente stradale che lo costringe sulla carrozzina per un anno. E' la 
svolta, perché in quell'occasione decide che avrebbe dedicato la sua vita a rendere 
accessibile il suo amato mare ai diversamente abili. Insieme a Martino Florio, e ad 
altri volontari dell'Associazione Life Onlus, promuove le immersioni per soggetti 
paraplegici e non vedenti, inaugura un percorso tattile di biologia marina, realizza il 
primo percorso tattile di archeologia subacquea in Italia e organizza programmi di 
riabilitazione in acqua. Dopo una visita turistica a Malta, affascinato dai paesaggi 
dell'Isola, propone a due amiche del posto di aprire li un’Associazione no profit Life 
per garantire anche ai disabili maltesi un mare più accessibile. Il suo sogno è la 
creazione di un centro d'integrazione itinerante in cui accogliere soggetti disabili e 
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non, per fargli vivere il mare pienamente e in maniera ludica. 
“E’ una grande emozione, per me, - afferma il Patron Mimmo Pedriglieri - vedere 
che siamo arrivati a questo punto dell’organizzazione del Premio. Si chiude la 
prima fase, quella che ci ha portati a scegliere tra tanti nomi, tutti di altissimo 
livello e di respiro nazionale e internazionale, e tra tante storie, una più bella 
dell’altra. Il comitato ha fatto un lavoro straordinario, segnalando personaggi di 
elevato spessore e facendo sintesi attorno ai sei premiati ufficiali. Adesso si apre 
ufficialmente la seconda fase, quella che ci porterà fino al 2 e al 3 settembre e ad 
una edizione che, ne sono certo, rimarrà nella storia, già prestigiosa, del Trofeo”. 
 
 
Valentina Frasca 
Ufficio Stampa 
www.trofeodelmare.it 
ufficiostampa@trofeodelmare.it 
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COMUNICATO STAMPA N°6 

Del 25 maggio 2022 
 
 

Non solo mare, in senso stretto. Alla grande famiglia del Trofeo del Mare piace 
promuovere, letteralmente, un mare di legalità! E’ con enorme piacere, ed estrema 
soddisfazione, che ci congratuliamo con il Capitano Andrea Di Mauro, componente 
della nostra cabina di regia e ricercatore storico, per il premio per la legalità ricevuto 
la scorsa settimana al Teatro Comunale di Mede, in provincia di Pavia, nell’ambito 
del 31mo Vertice Nazionale Antimafia 2022 promosso dalla Fondazione “Antonino 
Caponnetto”. 
 
Il Comitato della Fondazione conferisce annualmente il “Premio per la Legalità” ai 
protagonisti della lotta alla criminalità nei diversi settori istituzionali e della società 
civile: Politica, Istituzioni pubbliche, Giustizia, Forze dell’Ordine, impresa, cultura e 
spettacolo, solidarietà sociale e professioni. Previste anche diverse “Targhe per la 
Legalità” per i rappresentanti delle medesime categorie che quotidianamente si battono 
contro le devianze, promuovendo e divulgando la legalità a difesa della collettività. 
Una di queste targhe, motivo per il quale siamo doppiamente orgogliosi, è andata a 
Carmelo La Rocca, presidente di Futuro Mare di Catania e tra i premiati 
dell’edizione 2022 del Trofeo del Mare, in programma a Marina di Ragusa il 2 e il 3 
settembre. 
 
“La ricerca storica, - ci racconta Andrea Di Mauro – ed in particolare quella che 
riguarda la mia terra e le mie genti, è da sempre una mia grande passione. Lo scorso 
mese di dicembre ne ho concluso una particolarmente complessa, che ha richiesto un 
notevole impegno e che ha riguardato il “Relitto della Timpa di Acireale”, una nave 
affondata non si sapeva né quando nè perché e che, per un insieme di vicissitudini e di 
false leggende, veniva associata al piroscafo italiano Terni, che però nulla aveva a che 
vedere, per periodo storico e posizione geografica, con il relitto in questione. 
Completate le ricerche e ricostruita la vera storia della nave, fino al suo affondamento, 
la notizia ha avuto una eco nazionale, con oltre 30 testate giornalistiche che hanno 
dedicato la loro attenzione al mio lavoro. Ad aprile è arrivata una pec da parte del 
presidente della Fondazione Antonino Caponnetto di Firenze, su segnalazione del 
direttore di un quotidiano milanese che mi aveva intervistato e che mi aveva 
menzionato come meritevole del Premio per la Legalità Inutile dire che è stata 
un'esperienza incredibile, - conclude - e che queste giornate fantastiche resteranno per 
sempre tra i miei ricordi più belli”. 
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Valentina Frasca 
Ufficio Stampa 
www.trofeodelmare.it 
ufficiostampa@trofeodelmare.it 
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Trofeo del Mare 2022 a Marina di Ragusa. I premiati
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0 966

Come una nave imponente al largo, che, col suo carico di storie, si dirige vers
settembre del 2022. Così è iniziato il viaggio della grande famiglia del Trofeo d
tante. La prima riguarda la composizione del nuovo comitato tecnico – scientific
personalità eccellenti, accomunate dalla passione per il mare, che avranno il d
segnalato da Enti pubblici e privati, da associazioni sportive e culturali. Solo se
l’ambito riconoscimento. Conosciamoli meglio, a cominciare da  Barbara Da
culturale subacqueo e già insignita del Trofeo del Mare nell’edizione 2020. Mem
protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, è stato Direttore del Nucleo pe
Subacquea dell´ICR, Istituto con il quale continua a collaborare per i temi della
Ha lavorato per l’Istituto Centrale per l´Archeologia del MiBACT, ed è stata Fu
per la missione archeologica subacquea di scavo e restauro della Villa somme
Francia, Libia e in

 diverse località italiane. Di rilievo anche l’impegno accademico, sfociato in diver
Insieme a Barbara Davidde un’altra grande professionista del mare, Rosalba 
Onlus, che, dal 1985, lavora per la tutela del mare e dell’ambiente. “Figlia di
ammissione, afferma che nelle sue vene “non scorre sangue ma scorre mare”.
in 35 anni di attività ha

 promosso campagne scientifiche, sociali e divulgative, ha stretto collabo
internazionali, coi governi del Mediterraneo e le istituzioni militari ed ha lavora
proposto disegni di legge e regolamenti, e ha lanciato decine di campagne int
più prestigiose

 Università Italiane e la Marina Militare, con il sostegno del Ministero dell’Ambien
La terza componente del nuovo comitato è Eleonora De Sabata, giornal
coordinatrice del progetto europeo Clean Sea Life, da lei stessa ideato pe
diffusione della cultura del mare è la sua mission e sin dall’inizio della sua attivi
e il mondo della ricerca. Clean

 Sea Life è stato cofinanziato dalla Commissione Europea e ha coinvolto tutti 
professionisti, studenti, operatori balneari e turistici, con lo scopo di accendere
proporre delle soluzioni concrete.

 La quarta ed ultima donna del comitato è Monica Francesca Blasi, biologa 
Conservation. Anche lei è una vecchia conoscenza del premio, vinto nel 201
animale, la sua esperienza professionale include competenze specifiche rigua
Ha lavorato come

 ricercatore in progetti di biologia molecolare e sulla qualità delle acque per l’ISS
nell’ambito del Protocollo Acqua e Salute in collaborazione con l’OMS, nonchè
attività legate alla fauna marina e terrestre e al Piano D’Azione per la conserva
WildLife

 Conservation è un’associazione no profit che si occupa di ricerca, turismo so
territorio eoliano.

 Infine, il giornalista Alessandro Filippini e Andrea Barbera, velista, skipper e 
anno sul palco di Marina di Ragusa, è giornalista per la redazione Scienze
applicata all’ambiente e al mare sono la sua passione. Ha realizzato servizi e s
protette, sul

 cambiamento climatico, l’inquinamento e l’impatto che questi hanno sugli ocea
pesca sostenibile, ma ha anche lavorato nel mondo della subacquea per disabili. C’è poi il capitolo dell’archeologia sommersa, nel quale è impegnato da qualche tempo in 
regione siciliana. Andrea Barbera, è un velista, skipper e navigatore agrigentino ed è stato insignito del Trofeo del Mare nel 2016 dal compianto Sebastiano Tusa. Classe ‘78
di famiglia, insieme al papà. Nel suo

 curriculum spiccano Giri d’Italia a vela, Giri di Sardegna, Tiscali Cup, la regata del Conero e la Wind cup match race. Nel 2006 Andrea compie la sua prima traversata ocean
vita. Andrea Barbera è stato il primo a circumnavigare la Sicilia in solitaria. “Con un comitato tecnico – scientifico di un simile livello, – afferma il patron Mimmo Pedriglieri
evento di altissimo profilo. Sono orgoglioso di questa squadra, e, nell’augurare a tutti un buon lavoro, voglio ringraziare i componenti il comitato uscente, presieduto dal prof. 
testa Valeria Li Vigni, per tutto quello che hanno fatto. E’ anche grazie al loro impegno che il Trofeo del Mare è diventato quello scrigno di tesori che è oggi”.

 La grande famiglia del Trofeo del Mare è lieta di annunciare ufficialmente i nomi dei sei premiati dell’edizione 2022. Su di loro sono confluite le preferenze del Comitato 
Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo Barbara Davidde e composto da Rosalba Giugni, Eleonora De Sabata, Monica Blasi, Alessandro Filippini e Andrea Barbera. 
3 settembre a Marina di Ragusa, con il loro carico di storie, tutte emozionanti e di grande spessore, legate a doppio filo all’amore per il mare e alla sua tutela. Eccoli!

Roberto Rinaldi
 Classe 1963 e romano di nascita, è un fotografo e videomaker subacqueo internazionale. Ha lavorato per le maggiori testate e piattaforme: da National Geographic a Disco

Nautica ed Espresso. Le prime immersioni le ha fatte con l’equipe del comandante Jacques Cousteau, a bordo della mitica nave Calypso, navigando da Capo Horn al Capo
ha coinvolto nella cura degli ecosistemi acquatici enti, organizzazioni, aziende e singoli che hanno a cuore il benessere del pianeta blu. Il mare, i viaggi, l’esplorazione degl
leone nei suoi sogni di fanciullo. Dopo le prime esperienze nelle acque del litorale romano, è entrato a far parte del corpo docente di una scuola subacquea romana, nell
impiegato come istruttore di fotografia subacquea per alcuni operatori del gruppo sommozzatori dell’Aeronautica Militare. Nel 1988 ha conquistato il titolo di Campione Italia
ad inanellare un successo dopo l’altro, ma non ha mai smesso di nuotare libero e di documentare i fondali più profondi.

 Enrico Gargiulo e Maria Rosaria Di Natale
 Sopra e sotto il mare, da 50 anni insieme i coniugi Gargiulo: sorrentini, fotografi, documentaristi e subacquei. Lei, Maria Rosaria, se ne andava in giro con maschera e pinne g

per pochi uomini. Oggi è presidente di Mare Vivo Penisola sorrentina. Lui, Enrico, si dedicava alla pesca in apnea da 7 anni quando le loro strade si sono incrociate. Si s
diventati la prima coppia al mondo a vincere il “Tridente d’oro” per la pluriennale attività di elevato valore artistico nel settore della fotografia subacquea. A loro è stata intitola
l’impresa esplorativa non priva di pericoli. Tra le tappe più significative della loro carriera, la vittoria ai mondiali di fotografia subacquea nel 1987. Ospiti abituali dei programm
da anni con riviste specializzate sulla subacquea e il mondo sommerso e vantano una serie infinita di premi, concorsi e trofei.

 Francesca Santoro
 “Il mare è una voce che parla all’anima”, e che Francesca Santoro sa ascoltare. Membro della Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’Unesco coordina il pr

responsabile delle attività di educazione all’oceano e della comunicazione delle scienze del mare. Per sensibilizzare sull’importanza dell’oceano per il pianeta, sta
#generazioneoceano, una generazione consapevole delle grandi ricchezze del mare come delle sue fragilità. Ha conseguito un dottorato di ricerca in analisi e governa
Advanced Studies di Venezia, e una specializzazione in scienze ambientali marine, governance marina, educazione scientifica e comunicazione. Da sempre appassionat
cominciato ad interessarsi delle questioni ambientali e ha fatto sua la mission per promuovere i piccoli comportamenti quotidiani che possono fare la differenza a tutela dell’ec
Cacciatori di reti fantasma

 L’avrete sicuramente vista su Discovery+ e Dmax. “Cacciatori di reti fantasma” è una serie originale documentaristica diretta da Christian Gandini e scritta da Francesco M
per Sunrise Film Production. Una straordinaria docuserie che racconta la missione di un gruppo di subacquei professionisti siciliani, sei amici della provincia di Catania con la
che da 12 anni organizzano operazioni di recupero delle reti da pesca abbandonate o perdute, che inquinano il mare e ne flagellano fauna e flora. Ogni anno, nei mari e neg
tonnellate di reti da pesca che causano enormi danni ambientali ed economici. Gaetano Di Maria “Tano Merica”, Giuseppe Longo “Lupo”, Mario Russo “Centocapelli”
Occhiverdi” e Filippo Scandura “Il Barone” tutti i giorni si immergono per recuperare queste reti e i rifiuti nei quali si imbattono. Un lavoro straordinario, dentro il mare e
riconoscimento.

 Paolo Fanciulli
 Siamo volati fino in Toscana per conoscere questo straordinario pescatore, che è anche guida escursionistica-ambientale, di cui ha parlato perfino il New York Times. L

dell’ambiente, che porta alla scoperta della splendida costa del Parco della Maremma e del suo mare. Innumerevoli sono le battaglie per la salvaguardia dell’ambiente mari
realizzazione di un sogno. Un sogno che coniuga natura, bellezza e arte, invitando tutti a scoprire quanta meraviglia si nasconda in fondo al mare, giornalmente depre
detergenti chimici. Con l’area protetta della Casa dei pesci, che va dal fiume Ombrone a Porto Santo Stefano, Paolo ha salvato una piccola porzione di blu, e lì la natura h
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anfratti per nuotare al riparo e i turisti, incuriositi dalle opere d’arte, hanno scoperto nuovi mondi sottomarini. Mondi in cui pesanti sculture in marmo posate sul fondale ostaco
il ripopolamento ittico.
Carmelo La Rocca
Palermitano di nascita ma catanese di adozione, lavora come interprete per il Governo americano presso la base militare a Sigonella e dal 1995 è un sub professionista
quando, a 17 anni, rimane vittima di un terribile incidente stradale che lo costringe sulla carrozzina per un anno. E’ la svolta, perché in quell’occasione decide che avrebbe d
mare ai diversamente abili. Insieme a Martino Florio, e ad altri volontari dell’Associazione Life Onlus, promuove le immersioni per soggetti paraplegici e non vedenti, inaug
primo percorso tattile di archeologia subacquea in Italia e organizza programmi di riabilitazione in acqua. Dopo una visita turistica a Malta, affascinato dai paesaggi de
un’Associazione no profit Life per garantire anche ai disabili maltesi un mare più accessibile. Il suo sogno è la creazione di un centro d’integrazione itinerante in cui accog
pienamente e in maniera ludica.

Salva
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Presentata al Comune di Ragusa l’edizione 2022 del Trofeo
del mare

Scritto da Cinzia Vernuccio il 16 Aprile 2022. Pubblicato in Attualità, Ragusa, Spettacolo.

Presentato agli amministratori ragusani il trofeo del mare targato 2022. Il patron del Trofeo del Mare, Mimmo
Pedriglieri, e il responsabile delle relazioni istituzionali del Premio, Alessandro Ferrara, già Sovrintendente ai Beni
Culturali di Ragusa, hanno incontrato a Palazzo di Città il Sindaco Peppe Cassì e

 l’assessore alla cultura Clorinda Arezzo.

E’ stato un momento di confronto finalizzato alla perfetta organizzazione della due giorni dell’evento culturale, in
programma il 2 e il 3 settembre al porto turistico di Marina di Ragusa, che già nel 2021 si è rivelato la cornice
perfetta per un premio che, giunto alla 22esima edizione, si è conquistato il titolo di evento marinaro e marittimo
più importante dell’estate italiana.

La qualità dei premiati, sempre straordinaria e di respiro internazionale, anche
 quest’anno porterà a Marina di Ragusa i protagonisti di racconti che meritano di

 essere narrati, all’interno di una vetrina d’eccezione e di altissimo livello.

Sarà una due giorni anche all’insegna della promozione del territorio,
 attraverso un linguaggio nuovo ma sempre con il leitmotiv dell’ecologia e della tutela

 dell’ambiente marino.

mare, marina di ragusa, ragusa, trofeo del mare
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E’ stato un momento di confronto davvero proficuo ed interessante, finalizzato alla perfetta
organizzazione della due giorni dell’evento culturale, in programma il 2 e il 3 settembre al
porto turistico di Marina di Ragusa, che già nel 2021 si è rivelato la cornice perfetta per un
premio che, giunto alla 22esima edizione, si è conquistato il titolo di evento marinaro e
marittimo più importante dell’estate italiana.

 “Anno dopo anno, il nostro Trofeo ha premiato il merito, – afferma l’arch. Alessandro Ferrara
– soffermandosi sugli aspetti culturali, scientifici e umanitari legati al mare e raccontando
storie di vita e di amore che appartengono ad esso e ad esso ritornano. La qualità dei
premiati, sempre straordinaria e di respiro internazionale, anche quest’anno porterà a Marina
di Ragusa i protagonisti di racconti che meritano di essere narrati, all’interno di una vetrina
d’eccezione e di altissimo livello.

Già nei giorni scorsi abbiamo avuto modo di interloquire con i dirigenti della nuova società
maltese proprietaria del porto turistico e tutti ci hanno mostrato massima apertura e garantito
massima collaborazione. Del resto, stiamo parlando di un evento che ha un taglio
internazionale ma che, al contempo, è innamorato e profondamente legato alla Sicilia, terra
nella quale è nato e cresciuto, dolcemente cullato dalle onde del Mare Nostrum.

 

Sarà una due giorni anche all’insegna della promozione del territorio, attraverso un
linguaggio nuovo ma sempre con il leitmotiv dell’ecologia e della tutela dell’ambiente marino.
Ringraziamo il Sindaco Cassì e l’assessore Arezzo per l’accoglienza e la disponibilità, è
importante per noi sapere di avere l’amministrazione comunale al nostro fianco.

 

Ci siamo lasciati con l’impegno a rivederci in futuro per stabilire ulteriori dettagli, e sono
sicuro che insieme faremo un lavoro straordinario”
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MARINA DI RAGUSA - A SETTEMBRE LA 22 ^ EDIZIONE DEL "
TROFEO DEL MARE "

Sinergia e voglia di fare bene, per la promozione e la tutela del mare in
generale e per la buona riuscita dell’evento nello specifico. Il patron del
Trofeo del Mare, Mimmo Pedriglieri, ha incontrato la Direttrice del Porto
Turistico di Marina di Ragusa, Germana Lombardo, e insieme hanno tracciato
le linee guida sulle quali dovrà muoversi la macchina organizzativa del
premio, giunto quest’anno alla 22esima edizione. Il 2 e il 3 settembre 2022
sono le date da segnare in agenda, e che vedranno i premiati, sui cui nomi è
ancora al lavoro il nuovo comitato tecnico – scientifico, salire sul palco della
kermesse per ricevere il giusto riconoscimento per la propria vita dedicata al
mare e alla tutela degli ecosistemi marini. “E’ stato un incontro cordiale e
improntato alla disponibilità e alla collaborazione, - ha dichiarato Pedriglieri -
e sono contento di dire che anche quest’anno ci sono tutte le premesse per
organizzare un evento di altissimo livello. Con la direttrice Lombardo,
abbiamo gettato le necessarie basi organizzative e logistiche e sono sicuro
che, sull’asse Sicilia-Malta, riusciremo a richiamare al porto turistico di
Marina di Ragusa i nomi più importanti che ruotano attorno al pianeta mare.
Il Trofeo, negli anni, è cresciuto molto e bene e ha saputo richiamare nomi
altisonanti e prestigiosi. Penso ai compianti Enzo Maiorca e Sebastiano Tusa,
ma penso anche a Mariasole Bianco, a Monica Blasi, a Donatella Bianchi, a
Regina Egle Liotta Catrambine e a quanti hanno ricevuto la menzione

Lombardo e Pedriglieri
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speciale e non mancano di farci sentire la loro vicinanza. Abbiamo raccontato
tantissime storie straordinarie, anche di gente comune che del mare vive e
che il mare se lo porta nel cuore ovunque vada. Da 4 anni, il Premio ha
tagliato il traguardo della maggiore età, e continua a guardare al futuro con
la stessa voglia di fare, di dire e di esplorare che, 22 anni fa, ci ha spinti ad
imbarcarci Associazione Trofeo del Mare Uomini e Storie Corso Vittorio
Veneto, 540 - 97100 Ragusa - Cod. Fiscale 92046530884
www.trofeodelmare.it - nfo@trofeodelmare.it contatto: - 335.8319548 – in
questa avventura. Del resto, come profondi e a tratti inesplorati sono i
fondali marini, allo stesso modo questo premio ha ancora tanto da dare e
regalare. E in questo cammino, è importante sapere di avere accanto a noi le
istituzioni sempre attente e disponibili ad ogni nostra esigenza. Nel
ringraziare, dunque, la dr.ssa Lombardo per la disponibilità e l’accoglienza
riservata al sottoscritto e al Premio che rappresenta, andiamo avanti e
procediamo spediti verso la meta”. Valentina Frasca Ufficio Stampa



Associazione Trofeo del Mare Uomini e Storie Corso Vittorio Veneto, 540 - 97100 Ragusa - Cod. Fiscale 
92046530884 www.trofeodelmare.it - nfo@trofeodelmare.it contatto: - 335.8319548 – 

 

 

 

 



Associazione Trofeo del Mare Uomini e Storie Corso Vittorio Veneto, 540 - 97100 Ragusa - Cod. Fiscale 
92046530884 www.trofeodelmare.it - nfo@trofeodelmare.it contatto: - 335.8319548 – 

 

 

 



Associazione Trofeo del Mare Uomini e Storie Corso Vittorio Veneto, 540 - 97100 Ragusa - Cod. Fiscale 
92046530884 www.trofeodelmare.it - nfo@trofeodelmare.it contatto: - 335.8319548 – 

 

 

 



Associazione Trofeo del Mare Uomini e Storie Corso Vittorio Veneto, 540 - 97100 Ragusa - Cod. Fiscale 
92046530884 www.trofeodelmare.it - nfo@trofeodelmare.it contatto: - 335.8319548 – 

 

 

 
https://www.ragusah24.it/2022/05/12/trofeo-del-mare-ecco-i-nomi-dei-premiati-delledizione-

2022/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Associazione Trofeo del Mare Uomini e Storie Corso Vittorio Veneto, 540 - 97100 Ragusa - Cod. Fiscale 
92046530884 www.trofeodelmare.it - nfo@trofeodelmare.it contatto: - 335.8319548 – 

 

 

COMUNICATO STAMPA N°7  

Del 30 giugno 2022  

Un nuovo, importante tassello va a comporre il puzzle dell’edizione 2022 del Trofeo 
del Mare. Si è conclusa la ricerca dell’artista che quest’anno donerà al Premio l’opera 
simbolo che sarà consegnata ai premiati che saliranno sul palco del porto turistico di 
Marina di Ragusa il 3 settembre. La scelta è caduta sulla giovane e talentuosa artista 
sciclitana Federica Tomasello, pittrice appassionata anche di fotografia e innamorata 
del mare, musa che ispira tutte le sue opere.  

Curiosa e ambiziosa, amante degli animali, della natura e dello sport, disegna dall’età 
di otto anni e dal papà ha ereditato l’amore per tutto quello che è creazione, 
sperimentazione e apprendimento. Con in tasca un diploma Accademico di secondo 
livello in Italian Strategic Design e uno di primo livello in Progettazione Artistica per 
l’Impresa, entrambi conseguiti all’Accademia di Belle Arti di Verona, Federica, tra le 
altre cose, è stata la co-vincitrice, nel 2019, del contest “Trovo Lavoro” per il Corriere 
della Sera.  

“I miei quadri sono un inno alla libertà, - afferma - ideale reso perfettamente dal moto 
perpetuo e selvaggio delle onde. Vivo a Cava d'Aliga, respiro mare tutti i giorni 
dell’anno, è la prima cosa che vedo al mattino e da esso traggo la mia linfa energetica 
vitale. Ricerco il bello in ogni cosa, e lo trovo nelle tonalità blu del Mediterraneo. Mi 
basta osservare il mare pochi minuti per sentire il bisogno immediato di trasferire quei 
colori e quella forza su una tela. Voglio ringraziare la grande famiglia del Trofeo del 
Mare per avermi fatto partecipe di questa manifestazione che sento particolarmente 
nelle mie corde, essendo dedicata alla cultura e alla passione per il mare, da cui 
emergono storie straordinarie di gente che del mare vive e che il mare se lo porta 
dentro ovunque vada. E’ sempre il mare il soggetto principale dei miei quadri, 
l’energia che mi trasmette sia quando è in tempesta, con i gabbiani che quasi 
accarezzano le onde, sia quando è calmo, con le bianche correnti a perdita d’occhio. Il 
mare e i nostri tramonti riempiono le mie tele e la mia anima”.  

Federica realizzerà per il Premio un quadro ad hoc, con una tecnica originale e tutta 
sua, lontana da ciò che ha appreso sui libri e nelle aule. “Ho detto addio ai pennelli e 
benvenuto ai pastelli, - spiega - che sono lo strumento che mi permette di mantenere  

un contatto diretto e costante con il foglio. Questa tecnica la sento giusta, perché mi fa 
stare bene, non mi stanca, mi regala sempre nuove sfide, nuovi modi e nuovi mondi”.  
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“Non vediamo l’ora di scoprire l’opera simbolo che la bravissima Federica Tomasello 
sta creando proprio per noi, – commenta l’arch. Alessandro Ferrara – ma sappiamo già 
che ci lascerà senza fiato. Un ringraziamento va non solo a lei, per l’entusiasmo con il 
quale ha abbracciato questa nuova avventura, ma anche a Gianni Mania, un grande 
amico del Trofeo del Mare che ogni anno ci aiuta a scoprire nuovi talenti e coordina la 
parte relativa alle stampe dell’opera simbolo. Voglio ricordare che in passato tanti 
sono stati gli artisti che hanno donato una loro opera al Trofeo, dal maestro Piero 
Guccione a Franco Fratantonio, da Franco Cilia a Salvatore Fratantonio, Giovanni 
Iudice, Giovanni Viola, Giuseppe Colombo e molti altri. Per noi, dunque, ha un valore 
speciale e con Federica siamo sicuri di aver fatto un’ottima scelta”.  

Valentina Frasca  

Ufficio Stampa  

www.trofeodelmare.it  

ufficiostampa@trofeodelmare.it  
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Un nuovo, importante tassello va a comporre il puzzle dell’edizione 2022 del Tro
quest’anno donerà al Premio l’opera simbolo che sarà consegnata ai premiati c
Ragusa il 3 settembre. La scelta è caduta sulla giovane e talentuosa artista s
anche di fotografia e innamorata del mare, musa che ispira tutte le sue opere.

 Curiosa e ambiziosa, amante degli animali, della natura e dello sport, disegna
per tutto quello che è creazione, sperimentazione e apprendimento. Con in tasc
Strategic Design e uno di primo livello in Progettazione Artistica per l’Impres
Verona, Federica, tra le altre cose, è stata la co-vincitrice, nel 2019, del contest 
“I miei quadri sono un inno alla libertà, – afferma – ideale reso perfettamente da
d’Aliga, respiro mare tutti i giorni dell’anno, è la prima cosa che vedo al mat
Ricerco il bello in ogni cosa, e lo trovo nelle tonalità blu del Mediterraneo. M
bisogno immediato di trasferire quei colori e quella forza su una tela. Voglio ri
avermi fatto partecipe di questa manifestazione che sento particolarmente n
passione per il mare, da cui emergono storie straordinarie di gente che del mar
E’ sempre il mare il soggetto principale dei miei quadri, l’energia che mi trasmet
accarezzano le onde, sia quando è calmo, con le bianche correnti a perdita d’o
e la mia anima”.

 Federica realizzerà per il Premio un quadro ad hoc, con una tecnica originale 
nelle aule. “Ho detto addio ai pennelli e benvenuto ai pastelli, – spiega – che 
contatto diretto e costante con il foglio. Questa tecnica la sento giusta, perché
nuove sfide, nuovi modi e nuovi mondi”.

 “Non vediamo l’ora di scoprire l’opera simbolo che la bravissima Federica Toma
Alessandro Ferrara – ma sappiamo già che ci lascerà senza fiato. Un ringrazia
ha abbracciato questa nuova avventura, ma anche a Gianni Mania, un grande
scoprire nuovi talenti e coordina la parte relativa alle stampe dell’opera simbo
artisti che hanno donato una loro opera al Trofeo, dal maestro Piero Guccion
Fratantonio, Giovanni Iudice, Giovanni Viola, Giuseppe Colombo e molti altri. e
con Federica siamo sicuri di aver fatto un’ottima scelta”.
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Un nuovo, importante tassello va a comporre il puzzle dell’edizione 2022 del 
Trofeo del Mare. Si è conclusa la ricerca dell’artista che quest’anno donerà al 
Premio l’opera simbolo che sarà consegnata ai premiati che saliranno sul palco 
del porto turistico di Marina di Ragusa il 3 settembre. 
La scelta è caduta sulla giovane e talentuosa artista sciclitana Federica 
Tomasello, pittrice appassionata anche di fotografia e innamorata del mare, musa 
che ispira tutte le sue opere. Curiosa e ambiziosa, amante degli animali, della 
natura e dello sport, disegna dall’età di otto anni e dal papà ha ereditato l’amore 
per tutto quello che è creazione, sperimentazione e apprendimento. Con in tasca 
un diploma Accademico di secondo livello in Italian Strategic Design e uno di 
primo livello in Progettazione Artistica per l’Impresa, entrambi conseguiti 
all’Accademia di Belle Arti di Verona, Federica, tra le altre cose, è stata la co-
vincitrice, nel 2019, del contest “Trovo Lavoro” per il Corriere della Sera. 

 
“I miei quadri sono un inno alla libertà, – afferma – ideale reso perfettamente dal 
moto perpetuo e selvaggio delle onde. Vivo a Cava d’Aliga, respiro mare tutti i 
giorni dell’anno, è la prima cosa che vedo al mattino e da esso traggo la mia linfa 
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energetica vitale. Ricerco il bello in ogni cosa, e lo trovo nelle tonalità blu del 
Mediterraneo. Mi basta osservare il mare pochi minuti per sentire il bisogno 
immediato di trasferire quei colori e quella forza su una tela. Voglio ringraziare la 
grande famiglia del Trofeo del Mare per avermi fatto partecipe di questa 
manifestazione che sento particolarmente nelle mie corde, essendo dedicata alla 
cultura e alla passione per il mare, da cui emergono storie straordinarie di gente 
che 
del mare vive e che il mare se lo porta dentro ovunque vada. E’ sempre il mare il 
soggetto principale dei miei quadri, l’energia che mi trasmette sia quando è in 
tempesta, con i gabbiani che quasi accarezzano le onde, sia quando è calmo, con 
le bianche correnti a perdita d’occhio. Il mare e i nostri tramonti riempiono le mie 
tele e la mia anima”. 

 
Federica realizzerà per il Premio un quadro ad hoc, con una tecnica originale e 
tutta sua, lontana da ciò che ha appreso sui libri e nelle aule. “Ho detto addio ai 
pennelli e benvenuto ai pastelli, – spiega – che sono lo strumento che mi permette 
di mantenere un contatto diretto e costante con il foglio. Questa tecnica la sento 
giusta, perché mi fa stare bene, non mi stanca, mi regala sempre nuove sfide, 
nuovi modi e nuovi mondi”. 

 
“Non vediamo l’ora di scoprire l’opera simbolo che la bravissima Federica 
Tomasello sta creando proprio per noi, – commenta l’arch. Alessandro Ferrara – 
ma sappiamo già che ci lascerà senza fiato. Un ringraziamento va non solo a lei, 
per l’entusiasmo con il quale ha abbracciato questa nuova avventura, ma anche a 
Gianni Mania, un grande amico del Trofeo del Mare che ogni anno ci aiuta a 
scoprire nuovi talenti e coordina la parte relativa alle stampe dell’opera simbolo. 
Voglio ricordare che in passato tanti sono stati gli artisti che hanno donato una 
loro opera al Trofeo, dal maestro Piero Guccione a Franco Fratantonio, da Franco 
Cilia a Salvatore Fratantonio, Giovanni Iudice, Giovanni Viola, Giuseppe Colombo 
e molti altri. Per 
noi, dunque, ha un valore speciale e con Federica siamo sicuri di aver fatto 
un’ottima scelta”. 

 

https://www.ragusaoggi.it/trofeo-del-mare-federica-tomasello-firma-lopera-
simbolo-2022/ 
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COMUNICATO STAMPA N°8  

 

Del 4 agosto 2022  

 

Il 3 settembre 2022, la meravigliosa cornice del porto di Marina di Ragusa accoglierà i premiati della 
XXII edizione del Trofeo del Mare. Un evento riconosciuto a livello locale e nazionale, capace di 
ispirare con le sue storie di tutela dell’ecosistema marino, in linea con gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.  

 

“Da 22 anni, il Trofeo del Mare celebra e promuove il mare a 360 gradi, portando avanti messaggi 
importanti improntati alla valorizzazione e alla difesa delle acque e dei fondali. Tutti i nostri premiati 
sono stati scelti perché hanno fatto della tutela del pianeta blu la loro ragione di vita, la loro 
professione, la loro stella polare” afferma l’organizzatore del Premio, Domenico Pedriglieri.  

 

Preziosi per l’ottima riuscita dell’evento, i partner istituzionali e commerciali sono fondamentali per 
la grande famiglia del Trofeo del Mare, che anche quest’anno può contare, tra gli altri, su prestigiose 
partnership istituzionali: la Lega Navale Italiana l’assessorato al turismo, allo sport e allo spettacolo 
della Regione Sicilia, l’ARS, , la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, il 
Comune e il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, la Camera di Commercio, la Banca Agricola 
Popolare di Ragusa, Marina Militare, Guardia Costiera e Soprintendenza del Mare.  

 

Nostri partner sono Energean, Porto Turistico di Marina di Ragusa, Gruppo Scar, Seahorse Wind, 
Confitarma, Fioridea, Consorzio di tutela del cioccolato di Modica, Ovoblanco, Iblea Legnami, 
Avimecc, Promoexpo, Circolo Velico Kaucana, ProLoco Mazzarelli, Federazione Italiana Sci 
Nautico, Line Pubblicità, e La Pietra Belluardo.  

 

Energean, in qualità di main sponsor, si conferma a fianco dell’iniziativa. “Siamo lieti di essere 
ancora una volta parte attiva di questo importante evento: una cornice prestigiosa di celebrazione del 
mare, del suo ecosistema e di tutte quelle persone che hanno fatto del mare la loro vita, il loro lavoro 
e il loro impegno. Per Energean è prioritario salvaguardare e proteggere il nostro Mediterraneo, 
così come portare valore sul territorio ed esserne parte integrante” ricorda Ilia Rigas, responsabile 
Corporate Social Responsibility di Energean. “È, infatti, in un’ottica di collaborazione e 
coprogettazione che contribuiamo allo sviluppo sostenibile dei luoghi e dei territori dove operiamo” 
conclude.  
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A tutti il più sentito ringraziamento da parte del Trofeo del Mare.  

Valentina Frasca  

Ufficio Stampa  

www.trofeodelmare.it ufficiostampa@trofeodelmare.it  
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COMUNICATO STAMPA N°9  

Del 17 agosto 2022  

E’ un grande onore annunciare che alla XXII edizione del Trofeo del Mare, in 
programma al porto turistico di Marina di Ragusa sabato 3 settembre 2022, ci sarà 
anche l’autorevole presenza dell’Ammiraglio di Squadra Donato Marzano, Presidente 
Nazionale della Lega Navale Italiana.  

L’Amm. Marzano, durante la sua brillante carriera nella Marina Militare, ha ricoperto 
numerosi incarichi di responsabilità, sia in ambito nazionale – quale Comandante del 
Raggruppamento Subacquei ed Incursori "Teseo Tesei" (2006-2008) e del Comando 
Operativo Interforze delle Forze Speciali (2008-2011), Capo Ufficio Generale del Capo 
di Stato Maggiore della Difesa (2013-2015), Comandante Logistico della M.M. (2015-
2016) e Comandante in Capo della Squadra Navale – sia in ambito internazionale, 
quale Italian Senior Rappresentative della Cellula Interforze Nazionale presso lo United 
States Central Command (USCENTCOM) a Tampa, USA, per la crisi in Iraq e 
Afghanistan (2005-2006), Comandante di Nave Luigi Durand De La Penne e del 
TASK GROUP 50.5 Multinazionale operante nell’Oceano Indiano nell’ambito 
dell'Operazione Enduring Freedom, e Comandante della Forza Marittima Europea 
(COMEUROMARFOR) dal 2016 al 2017.  

Da anni la Lega Navale Italiana è al fianco del Trofeo del Mare, e grazie al suo 
impegno si è confermata, edizione dopo edizione, un partner istituzionale 
imprescindibile, fondamentale per la propria collaborazione alla crescita del Premio e 
all’affermazione della sua fama, al punto da farlo diventare l’evento di punta dell’estate 
italiana dedicato al mare.  

“Siamo felici e onorati di avere finalmente con noi il Presidente Marzano – commenta 
Alessandro Ferrara, referente per le relazioni istituzionali del Trofeo – anche perché la 
conferma della sua presenza arriva pochi giorni prima di una edizione che davvero 
riteniamo uno spartiacque tra il passato e il futuro. Il livello dei premiati è altissimo, 
così come quello degli ospiti, grazie ad un intenso lavoro di  

Associazione Trofeo del Mare Uomini e Storie Corso Vittorio Veneto, 540 - 97100 
Ragusa - Cod. Fiscale 92046530884 www.trofeodelmare.it - nfo@trofeodelmare.it 
contatto: - 335.8319548 –  

 squadra iniziato diversi mesi fa e andato avanti incessantemente anche in questi caldi 
giorni di luglio e agosto. Alla Lega Navale Italiana un sentito ringraziamento per tutto 
quello che ha fatto nel tempo: la casa del Trofeo del Mare è e sarà sempre anche la casa 
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della LNI e di chiunque lavori e si spenda ogni giorno per la tutela del nostro bel 
pianeta blu”.  
Valentina Frasca  

Ufficio Stampa  

www.trofeodelmare.it  

ufficiostampa@trofeodelmare.it  
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COMUNICATO STAMPA 
Del 5 settembre 2022 
 
Va in archivio la XXII edizione del Trofeo del Mare – Uomini e Storie, organizzato dall’omonima 
associazione culturale, retta dal presidente Domenico Pedriglieri, in collaborazione con la Lega 
Navale Italiana, in rappresentanza della quale erano presenti l’Ammiraglio Gabriele Botrugno per la 
presidenza nazionale e l’ing. Luigi Tussellino per la sezione di Pozzallo.  
La nave delle eccellenze del mare è ripartita in cerca di nuove voci e nuove storie, e attraccherà 
nuovamente tra un anno con il suo emozionante carico. E’ stato un viaggio straordinario quello 
conclusosi sabato sera a Marina di Ragusa, che ha portato sul palco del porto turistico i mille volti 
dell’amore per il grande pianeta blu.  
A condurre la serata il giornalista della redazione Scienze ed Ambiente del TG2, Alessandro Filippini, 
e la professoressa Isabella Papiro. Premiati con l’opera simbolo “Lo studio del mare” dell’artista 
sciclitana Federica Tomasello il fotoreporter subacqueo Roberto Rinaldi, l’esploratrice subacquea 
(insieme al marito Enrico Gargiulo) Maria Rosaria Di Natale, i Cacciatori di Reti Fantasma che hanno 
ispirato la serie televisiva DMAX prodotta da Sunrise Film Production, il pescatore toscano Paolo 
Fanciulli, Carmelo La Rocca, sub professionista e istruttore per i disabili, e l’Ufficiale Generale dei 
bersaglieri, Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, Comandante Militare dell’Esercito in 
Sicilia. 

Una rosa di nomi di livello eccelso, alla quale si è giunti al termine del meticoloso lavoro del comitato 
tecnico scientifico presieduto dalla Soprintendente Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo 
Barbara Davidde e composto da Rosalba Giugni, Eleonora De Sabata, Monica Blasi, Andrea Barbera 
e dallo stesso Alessandro Filippini.  

Accanto ai sei premiati ufficiali dell’edizione XXII del Trofeo, un ricchissimo parterre di ospiti. Tra 
gli altri, il Prefetto Giuseppe Ranieri, il Vescovo Mons. Giuseppe La Placa, il presidente dell’Ente 
Turismo Maltese Gavin Gulia, il Colonnello Gabriele Gainelli, Comandante Provinciale dell’Arma 
dei Carabinieri di Ragusa, in rappresentanza dei Carabinieri del Mare, e il Contrammiraglio della 
Capitaneria di Porto Giancarlo Russo, Direttore Marittimo della Sicilia Orientale, accompagnato dal 
nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo, il Capitano di Fregata Stefania Milione. E 
ancora l’ANMI, i volontari del progetto COMREL della Stazione Aeronavale della Marina USA di 
Sigonella, il direttore dell’Area Marina Protetta dell’Isola dei Ciclopi Riccardo Strada e la prof.ssa 
Grazia Dormiente.  
A coordinare il tutto è stato il direttore di scena Germano Martorana, mentre la parte tecnica e la regia 
sono state affidate all’Agenzia Zero – Comunicazione Integrata. Pietro Carnemolla, Facility Manager 
per la società Porto Turistico Marina di Ragusa SpA, ha curato la parte relativa all’accoglienza.  
“Dopo 22 anni, tra grandi obiettivi raggiunti e potenzialità ancora inespresse, il Premio continua a 
crescere e a toccare vette eccezionali. Abbiamo raccontato storie di amore e di passione unite dal 
mare, - afferma il Presidente Domenico Pedriglieri – abbiamo ascoltato le voci del mare, 
sensibilizzato sui temi dell’ambiente e della pesca sostenibile, del turismo e delle aree marine 
protette. Abbiamo assaggiato il pesce delizioso dei pescatori dell’associazione San Francesco di 
Scoglitti, innaffiato dal buon vino del consorzio di tutela del Cerasuolo di Vittoria e seguito dalla 
dolcezza del cioccolato messo a disposizione dal consorzio di tutela del cioccolato di Modica. 
Abbiamo anche creato un nuovo spazio dedicato ai giovani, le ‘sentinelle del mare’ alle quali 
affidiamo fiduciosi il nostro futuro. La mezzosoprano Salvina Maesano, accompagnata al pianoforte 
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da Ju Hee Lee, ci ha regalato momenti di musica che sono arrivati dritti al cuore. Abbiamo portato a 
termine un lavoro immane, - continua Pedriglieri - e già guardiamo con fiducia all’edizione numero 
23. Grazie a quanti si sono spesi, a vario titolo, per la buona riuscita dell’evento, in primis ad 
Alessandro Ferrara, presidente del comitato organizzatore, e ad Andrea Di Mauro, coordinatore 
generale del premio, ai sindaci di Ragusa, Peppe Cassì, e di Santa Croce Camerina, Peppe 
Dimartino, al Circolo Velico Kaukana che ci ha ospitati venerdì sera, a tutti gli sponsor e ai partner 
istituzionali che da anni ci danno fiducia. La ricerca delle eccellenze del mare sta per ricominciare!”.  
 

 
 
 
Valentina Frasca 
Ufficio Stampa 
www.trofeodelmare.it  
ufficiostampa@trofeodelmare.it  
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