LERICI LEGGE IL MARE
In Liguria,14 settembre 2011
PRESENTATO IL PROGRAMMA DELLA TERZA EDIZIONE DELLA RASSEGNA DI LETTERATURA
MARINARESCA( 16. 17.18. settembre)
E' stato presentato oggi a Lerici il programma della terza edizione di Lerici Legge il mare, la rassegna di
letteratura e cultura marinaresca. Tra le tante voci e storie di Lerici legge il mare, che si apre il 16
settembre nel Golfo dei Poeti, ci saranno anche quelle del coordinamento Liberi subito! costituito dalle
famiglie dei cinque marittimi della Savina Caylyn da sette mesi nelle mani dei pirati somali.I rappresentanti
del comitato porteranno la loro testimonianza durante la conferenza «Il mare della solidarietà» di sabato 17
settembre alle ore 19.00.Una presenza che marca la scelta degli organizzatori, Comune, STL Lerici,
Società marittima di Mutuo Soccorso in collaborazione con Mursia, storico editore del mare in Italia, di
declinare il tema della solidarietà in versione marinara. «In questi ultimi anni il mare è stato teatro di grandi
tragedie, ma anche di grandi episodi di solidarietà e soccorso», spiega il sindaco di Lerici Emanuele
Fresco presentando la rassegna. «Con questo spirito abbiamo pensato che fosse giusto ospitare a Lerici
legge il mare una delegazione del comitato Liberi subito!: è un modo per far sentire la nostra solidarietà e il
sostegno di tutti coloro che si riconoscono nella cultura del mare e nei suoi valori».La terza edizione della
rassegna lericina, diventata un appuntamento immancabile per gli appassionati di letteratura e cultura
marinaresca, ha scelto quest’anno il tema della solidarietà: il titolo Fratelli di mare, fratelli di costa è il filo
conduttore degli incontri con scrittori, studiosi e naviganti della kermesse. (Il programma completo sul
sito www. lericileggeilmare.it)Il percorso letterario della rassegna quest’anno tocca molte isole: Procida,
da dove è partito il comitato Liberi subito!; poi la Sardegna da cui arriva Andrea Mura – le sarde come
ormai lo chiama la stampa francese dopo la sua vittoria alla Route du Rhum 2010 – ma anche gli studiosi
della cultura tabarchina, singolare sintesi di elementi liguri, tunisini e sardi; quindi la Sicilia e Lampedusa,
isola protagonista dell’incontro sul «Mare della solidarietà» al quale parteciperà anche Domenico Quirico,
l’inviato della «Stampa» sequestrato insieme ad altri tre colleghi in Libia. Il giornalista a marzo ha realizzato
un emozionante reportage viaggiando con i migranti dalla Tunisia a Lampedusa: 22 ore gomito a gomito con
113 tunisini su una barca di 10 metri. Arrivati in condizioni disperate a Lampedusa, sono stati soccorsi dagli
uomini della Guardia Costiera, anch’essi a Lerici per raccontare le loro esperienze. Infine l’Islanda, terra di
pescatori e marinai, e più recentemente ultima frontiera settentrionale del romanzo noir. È islandese, infatti,
Stefán Máni, affascinante narratore dalla biografia tumultuosa che sarà a Lerici per presentare in anteprima
italiana il suo romanzo, Nero Oceano.Lungo la rotta tra le isole gli appassionati troveranno storie per tutti i
gusti: le virtù nautiche dei politici italiani, gli equipaggi femminili, i progettisti che hanno cambiato la
nautica, le grandi esplorazioni, i cacciatori di tesori, il mare come nuovo stile di vita, i pirati del
passato, l’epopea dei grandi transatlantici. Durante i tre giorni della rassegna si potranno ammirare due
mostre di quadri, una mostra fotografica dedicata al Destriero e una mostra dedicata a pesci e pescatori.
Lerici legge il mare ha il patrocinio della Regione Liguria; sponsor: Autorità Portuale, Cantieri San Lorenzo,
Banca Carige.

MARE SOLIDALE

MIGRANTI, DISABILI, MINORI A RISCHIO:
I MILLE VOLTI DELLA SOLIDARIETÀ DEL MARE SI INCONTRANO A LERICI.

ALLA COMUNITÀ DI LAMPEDUSA IL PREMIO “SOLIDARIETÀ IN MARE”

Accanto al mare del lusso e del divertimento, c’è un mondo di naviganti e marinai silenzioso ma numeroso
che opera a favore dei meno fortunati, degli esclusi siano essi migranti, disabili o minori a rischio. Lerici
legge il mare dedica all’altra faccia della marineria una serie di incontri.
Sabato 17 settembre alle ore 19,00 si parla di storie di migrazione e accoglienza:
Dal 6 gennaio al 26 agosto 2011 sono stati 52.541 i migranti arrivati sulle coste siciliane, quasi tutti sbarcati
a Lampedusa, seguita da Pantelleria e Favignana. Di questi 48.457 erano uomini, 1.211 minori, 2.873
donne.
Complessivamente le operazioni di assistenza compiute dalle unità del Corpo delle Capitanerie di Porto,
della Guardia di Finanza e dei Carabinieri sono state 550 di cui ben 450 interventi di emergenza.
Dietro i freddi numeri delle statistiche si celano storie drammatiche ma anche momenti emozionanti di
solidarietà e professionalità marinara. A Lerici Legge il mare verranno raccontate dal sindaco di
Lampedusa Bernardino de Rubeis, dal Comandante Vittorio Alessandro, portavoce del Corpo delle
Capitanerie di Porto, dal Comandante Antonio Morana della Capitaneria di Porto di Lampedusa, da
Domenico Quirico, giornalista de «La Stampa» che a marzo ha attraversato il canale di Sicilia su un
barcone di migranti. Un viaggio di 22 ore in condizioni proibitive che, solo grazie all’intervento degli uomini
della Capitaneria di Porto, non si è trasformato in tragedia.
Alla comunità di Lampedusa, che in questi mesi ha fatto fronte con una generosità encomiabile alle mille
emergenze quotidiane della crisi, la Società Marittima di Mutuo Soccorso ha assegnato il premio
“Solidarietà in mare”.
Dall’emergenza migranti alla vela solidale, un movimento in grande crescita nel nostro paese che coinvolge
decine di associazioni che usano la pratica della navigazione a vela per progetti di inclusione sociale e
contrasto al disagio giovanile. All’Unione Vela Solidale, organizzazione nata nel 2003, sono affiliate 25
associazioni che in otto anni hanno dato l’opportunità a oltre 16 mila persone differentemente abili, minori
disagiati, malati psichici, di poter accedere all’esperienza della navigazione.
Le storie di queste associazioni e dei loro progetti sono raccolte nel Libro Blu 2011 che sarà presentato
domenica 18 settembre da Enzo Pastore, presidente dell’Unione Italiana Vela solidale.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI LERICI LEGGE IL MARE

Come ormai da tradizione, gli incontri, le conferenze e i convegni che si terranno a Lerici (piazza Garibaldi),
a Tellaro e a San Terenzo, si alterneranno alle presentazioni a bordo di barche d’epoca (le golette
Oloferne e Lady Lauren e il leudo Zigoela) che accoglieranno scrittori e lettori in una crociera letteraria nel
Golfo dei Poeti.

In dettaglio, tutti gli appuntamenti della tre giorni di cultura e letteratura di mare.

Venerdì 16 settembre, piazza Garibaldi
Alle ore 16,00 festa di inaugurazione della rassegna con l’apertura della Biblioteca del mare, cuore della
rassegna: la libreria allestita nella piazza principale di Lerici, dove i lettori nuoteranno tra migliaia di titoli
(romanzi, biografie, manuali, saggi, libri fotografici); arrivo nel porto di Lerici delle barche d’epoca. Il nastro
d’inizio sarà tagliato da Emanuele Fresco, sindaco di Lerici; Pamela Misuri, assessore alla cultura;
Fiorenza Mursia, editore; Lorenzo Forcieri, presidente dell’Autorità Portuale La Spezia; Bernardo Ratti,
presidente della Società Marittima di Mutuo Soccorso.
Alle ore 18,30 s’inaugura il ciclo di conferenze sul tema della condivisione di culture e tradizioni con
«Mediterranei: liguri, tabarchini, sardi. Carloforte, una storia di migrazione e di incroci di culture».
Partecipano: Luigi Pellerano, Giambattista Repetto, Rosa Cambiaggio, Associazione «A Maina» e «Pro
Loco» di Carloforte. Introduce Bernardo Ratti.
Alle ore 21,00 incontro con il primo ospite d’onore, Andrea Mura. Introduce Pamela Misuri assessore alla
cultura di Lerici; partecipa Luca Antonini.

Sabato 17 settembre, piazza Garibaldi
Alle ore 10,00 primi imbarchi, aperti a grandi e piccoli, per Libri a bordo, le crociere letterarie sulle barche
d’epoca che accoglieranno lettori e scrittori. Per imbarcarsi è necessario soltanto prenotarsi al punto
informazioni allestito presso la Biblioteca del mare in piazza Garibaldi.

Alle ore 11,00 inizia la lunga maratona di incontri culturali che si alterneranno in piazza ogni inizio d’ora. Il
primo appuntamento è dedicato alla tradizione gastronomica di Carloforte, crogiuolo di sapori mediterranei,
con Sergio Rossi, autore di La cucina dei Tabarchini.
Alle ore 12,00 si parla di biodiversità e rispetto dell’ambiente con Alfredo Giacon, navigatore e autore
Mursia, protagonista dell’incontro Dal Mediterraneo alle Bahamas. Di ritorno dai luoghi del disastro della
Deepwater Horizon nel Golfo del Messico, Giacon racconta l’ultima esperienza di navigazione su Jancris,
l’imbarcazione dove, dal 1993, ha deciso di vivere insieme alla moglie. Alle ore 15,00 la parola passa ad
Andrea Cappai, autore di L’equipaggio invisibile, biografia di Robert Clark, l’uomo che ha reso la
navigazione accessibile a tutti.
Alle ore 16,00, un tuffo nella fantasia, nella storia, nella leggenda insieme a Lilla Mariotti, autrice di
Blackbeard. La vita e le avventure del famigerato pirata Barbanera.
Alle ore 17,00 un incontro sulla realtà economica e imprenditoriale dei nostri porti (da Genova a Trieste, a
Gioia Tauro, a Palermo) condotto da Camillo Arcuri, giornalista e autore del libro-inchiesta L’altro fronte del
porto, e Giovanni Novi, già presidente dell’Autorità portuale di Genova.
Alle ore 18,00 un appuntamento per curiosare nel rapporto con il mare dei nostri politici (da Emma Bonino a
Gianfranco Fini, a Renato Schifani e tanti altri) raccontato dalla giornalista Solen De Luca nel libro Questioni
di correnti. Un mare di politica.

Alle ore 19,00, nell’ambito della conferenza «Il mare della solidarietà», consegna del premio, promosso
dalla Società Marittima di Mutuo Soccorso, assegnato in questa terza edizione alla comunità di
Lampedusa che a Lerici sarà rappresentata dal sindaco Bernardino De Rubeis, testimone, insieme a
Vittorio Alessandro, portavoce del Corpo Capitanerie di Porto e a Domenico Quirico, giornalista della
«Stampa» (uno dei quattro reporter rapiti a fine agosto in Libia), della complessa, ma eccezionale
esperienza di primo cittadino dell’isola avamposto dell’Europa nel Mediterraneo.
Alle ore 21,00, serata dedicata al romanzo storico con lo scrittore Donatello Bellomo, neo secondo
classificato al Premio di Letteratura internazionale Cultura del Mare. Bellomo presenterà La settima
onda, straordinaria storia di un personaggio realmente esistito, Sir William Phips, figlio di un armaiolo di
Bristol, capitano, cacciatore di tesori sommersi e infine governatore del Massachussets.

Domenica 18 settembre, piazza Garibaldi
Alle ore 10,00, in omaggio all'antica tradizione marinara di Lerici, la conferenza «Dal Rex al Destriero,
l'epopea dei transatlantici», dedicata ai giganti del mare, le mitiche navi specializzate nel trasporto di
passeggeri oltreoceano e costruite nei cantieri italiani. Partecipano Emanuele Fresco, sindaco di Lerici; Elio

Marangon, dirigente Fincantieri; Simone Bandini e Maurizio Eliseo, autori di Michelangelo e Raffaello. La
fine di un’epoca; Giuseppe Carbonaro, direttore di macchina del Destriero. Introduce Bernardo Ratti.
Alle ore 12,00 incontro dedicato al mare e alle scoperte di nuove terre insieme a Martino Sacchi, autore di
Terra in vista! Le grandi esplorazioni oceaniche del XV secolo, secolo d’oro della navigazione in cui un
pugno di navigatori europei aprì le rotte che portarono alle grandi scoperte geografiche, mettendo in contatto
le civiltà da un capo all’altro del globo.
Alle ore 15,00 il mare come impegno sociale nella conferenza di presentazione del Libro Blu 2011,
volume nel quale l’Unione Vela Solidale ha raccolto le straordinarie storie delle 25 associazioni che
impegnano centinaia e centinaia di volontari e operatori in progetti destinati a differentemente abili,
adolescenti, minori a rischio o con esperienze penali come, ad esempio, Navigare per educare condotto
insieme al Dipartimento di giustizia minorile del Ministero di Giustizia. Partecipa Enzo Pastore, presidente di
UVS.
Alle ore 16,00 il mare dalla parte delle donne: tra nodi sbagliati e tuffi rovinosi, approdi trionfanti e incontri
inaspettati, la vacanza in barca, appuntamento irrinunciabile ormai da vent’anni di un gruppo di amiche,
come occasione per confrontarsi e affrontare insieme alti e bassi della vita. Ambra Gaudenzi racconta il
mare e la navigazione al femminile nel suo libro Amiche in alto mare.
Alle ore 17,00 storie di navi e barche a remi, a vela, a motore. Storie di marinai celebri e sconosciuti, di
comandanti leggendari e anonimi, storie di mari, di laghi e di fiume, di guerra e di pace, raccolte da uno
studioso della marineria come Enrico Cernuschi nel suo Gran Pavese.
Alle ore 18,00 appuntamento con un grande narratore, Simone Perotti e con il suo Uomini senza vento, un
noir mediterraneo e ambientalista che ha per protagonista un uomo di fronte a un bivio. Una storia
psicologica, incalzante, profumata di passione e di mare, che tra paesaggi indimenticabili, raffiche
improvvise e spericolate manovre a vela, travolge il cuore e la vita dei
personaggi fino a inebriarli col sapore della libertà.
Alle ore 19,00, in un gemellaggio con i mari ghiacciati dell’Islanda, incontro con il secondo ospite d’onore
della rassegna, Stefán Máni, autore di Nero Oceano, il miglior noir dell’anno secondo la rivista francese
«Lire». Islandese, figlio di pescatori, navigatore, Stefán Máni ha lavorato a lungo in mare. Nero Oceano è la
storia di nove marittimi imbarcati su un cargo che fa rotta verso il Suriname. Tutti hanno qualcosa da
nascondere: un omicidio, un passato da cui fuggire, una storia famigliare difficile, una donna da dimenticare.
Alle ore 21,00 chiude la serata la conferenza «I naviganti raccontano» promossa dalla Società Marittima di
Mutuo Soccorso.

E ancora, durante tutta la tre giorni, incontri organizzati per i bambini per imparare, giocando, i valori, le
regole, la cultura del mare; mostre di quadri e di fotografie e a chiusura delle prime due serate, concerti
di piazza aperti a tutti (venerdì 16 nel parco Shelley di San Terenzo; sabato 18 sul Lungomare di Lerici).

OSPITE D’ONORE

IL MARE, NUOVA FRONTIERA DEL NOIR CHE VIENE DAL FREDDO.
L’ISLANDESE STEFÁN MÁNI A LERICI LEGGE IL MARE

Sbarca dai mari ghiacciati della lontana Islanda, Stefán Máni, autore del best seller Nero Oceano,
ospite d’onore della terza edizione di Lerici legge il mare, rassegna di letteratura e cultura
marinaresca.
Máni, nato a Reykiavik nel 1970 da una famiglia di pescatori e cresciuto a Ólafsvík, cittadina sulla
costa occidentale dell’isola, è certamente un personaggio singolare e non solo per gli enormi bicipiti
da campione di pugilato e la quantità di tatuaggi messi volentieri in mostra come ogni marinaio che si
rispetti. Nella vita ha fatto un po’ di tutto: il pescatore, il falegname, il muratore, il giardiniere, il
guardiano notturno, l’addetto alle pulizie, e ha lavorato anche con gli adolescenti e negli ospedali
psichiatrici.
Pubblicato in Italia da Tropea, Nero Oceano che Máni presenterà sia a bordo della goletta Lady
Lauren (sabato 17 settembre, ore 10,30) sia nella piazza principale di Lerici (domenica 18 settembre,
ore 19,00), è un caso letterario, proclamato dalla rivista francese «Lire» miglior noir dell’anno.
Il romanzo si inserisce a pieno titolo nel filone dei gialli nordici che stanno appassionando i lettori
italiani. Ambientato a bordo di un cargo, come aveva ad esempio già fatto un maestro del genere
come Georges Simenon, Nero Oceano mette in scena nove marittimi imbarcati su una nave,
rumorosa e puzzolente, che dai mari del Nord fa rotta verso il Suriname. Pioggia, vento, nebbia non li
abbandonano in un viaggio che sembra una punizione per i dannati della terra. Sono uomini abituati a
tutto, ma la traversata li preoccupa. Il cargo è ridotto ai minimi termini e la società di trasporto vuole
licenziarli. Prima di partire hanno deciso, all’insaputa del capitano, di ammutinarsi in alto mare. Mentre

infuria la tempesta, l’imbarcazione rimane isolata: qualcuno ha tagliato le comunicazioni. Chi è il
sabotatore e cosa vuole? Sulla nave alla deriva, i marinai – preda degli incubi personali e dei pericoli
reali – hanno tutti qualcosa da nascondere: un omicidio, un passato da cui fuggire, una storia difficile,
una donna da dimenticare.

GLI SCRITTORI

L’EQUIPAGGIO LETTERARIO DI LERICI LEGGE IL MARE

CAMILLO ARCURI, giornalista genovese di lungo corso. Ha lavorato come inviato speciale a «Il Giorno» e
al «Corriere della Sera», è stato a lungo collaboratore dell’«Espresso». Tra i suoi libri La trasparenza
invisibile (Marietti), Colpo di Stato e Sragione di Stato (entrambi per Rizzoli). Con Mursia ha pubblicato il libro
inchiesta L’altro fronte del porto.

DONATELLO BELLOMO, giornalista professionista, storico della navigazione, vicepresidente della
Fondazione Vedetta sul Mediterraneo di Giovinazzo, è membro della Society for Nautical Research, della
Titanic Historical Society e collabora con prestigiose riviste nautiche. Guest writer del Louis Vuitton Trophy,
ha pubblicato tra gli altri due volumi di racconti, Sextet. Sei racconti americani e Il posto di mezzo, e i
romanzi La notte in cui le farfalle volarono indietro (1993), L’uomo che cavalcava un sogno (1997), L’ultima
notte sul Normandie (2001), Prigionieri dell’oceano. La tragedia del Laconia (2002). Con Mursia ha
pubblicato L’uomo del cargo (2005), La donna della tempesta (2006), Mare notte (2008), Undici lettere
all’ammiraglio (2010), Premio Cultura del mare e La settima onda (2011), Premio Gaeta.

MAURO BIAGGIONI, pediatra, autore di libri di divulgazione storica e naturalistica. Collaboratore di
numerose riviste, anche autore televisivo di programmi per ragazzi trasmessi dalle reti Rai e Mediaset.

ENRICA BONAMINI, laureata in Filosofia, autrice di libri di storia locale. Con le Edizioni Giacchè ha
pubblicato: Il golfo racconta. Storia della Spezia e del suo golfo narrata ai ragazzi e La Lunigiana dei castelli.

ANDREA CAPPAI, nato a Venezia nel 1961, abituato fin da piccolo a frequentare l’ambiente lagunare e
marino, è cresciuto sempre a contatto con le barche, applicando la propria passione alla conservazione, al
restauro e allo studio storico delle barche da diporto in legno. Dopo quasi un decennio passato ad Anzio,
vive ora a Trieste, dove ha affinato la pratica nei principali cantieri dell’Alto Adriatico. Laureato in Scienze
Naturali, è autore di varie monografie scientifiche. Ha collaborato sin dagli anni Ottanta con alcune tra le
principali riviste di settore paesaggistico e di scienze ambientali.

ENRICO CERNUSCHI, classe 1960, è un bolognese radicato a Pavia dove lavora come funzionario di una
delle maggiori banche italiane. Studioso di storia navale, ha scritto, tra l’altro, insieme a Erminio Bagnasco,
Le navi da guerra italiane. 1940-1945 (2003) e collabora a diverse pubblicazioni italiane e straniere tra le
quali «Rivista Marittima», il mensile dello Stato Maggiore della Marina Militare, «Storia militare» e
«Warship».

SOLEN DE LUCA, è nata a Roma nel 1972 da padre italiano e madre francese (di origini bretoni).
Giornalista, ha collaborato con Radio Vaticana, Rai International, la Sala Stampa della Santa Sede e vari
programmi Rai (Radio3 Mondo, Lineablu, Report, Rai Vaticano, La Grande Storia, Correva l’anno, Gli archivi
della storia). Ha lavorato per varie testate giornalistiche («Avvenire», «La Sicilia», APCOM, AFP, France2,
TSI) e per il mensile «Mondo Sommerso». Velista e divemaster, ha navigato e si è immersa in tutti gli oceani
e i mari alla ricerca di esperienze da condividere con i lettori. Sposata, è madre di due bambini.

MARIO DENTONE, nato nel 1947, non si è mai allontanato dalla Riviera Ligure di Levante: Riva Trigoso,
dove è cresciuto, e Moneglia, dove vive. È autore di alcuni romanzi, tra cui Equilibrio (1981, vincitore del
premio Rapallo-Prove e La Badessa di Chiavari (2007), di testi teatrali e saggi, tra cui Luigi Tenco. Per la
testa grandi idee (2008), e ha contribuito a sceneggiature televisive e cinematografiche. Collabora alle
cattedre di Storia del Teatro presso l'Università di Genova e di Scrittura creativa presso il polo universitario di
Savona. Con Mursia ha pubblicato Il padrone delle onde (2010), vincitore del Premio Marincovich 2011.

AMBRA GAUDENZI, figlia dell’artista e pittore futurista Alf Gaudenzi, è la più nota gallerista d’arte
contemporanea genovese. Il Vicolo, galleria storica da lei diretta, è da decenni un punto di riferimento della
vita culturale e mondana cittadina. È scrittrice (e velista) per passione. Amiche in alto mare è il suo primo
romanzo.

ALFREDO GIACON è nato nel 1961 a Padova, dove vive. Dal 1993 naviga a tempo pieno con la moglie
Nicoletta e il cane Trudy a bordo di Jancris. Giornalista, collabora da anni con periodici specializzati. Ha
partecipato alla «Millennium Odyssey 1998-2000», il giro del mondo in regata per barche a vela da crociera,
classificando Jancris al terzo posto assoluto. Ha raccontato questa esperienza in Oltre l’orizzonte (Mursia
2001). Con Mursia ha pubblicato anche Magico Egeo (2004) e Magica Turchia (2006), tradotto anche in
inglese.

LILLA MARIOTTI è nata a Camogli, dove vive e lavora. Collabora con le riviste americane Lighthouse
Digest e The Keeper’s Log, per le quali scrive articoli sui fari italiani. Ha pubblicato Fari (2005), Il Tonno, le
tonnare che parlano genovese (2009) e numerosi libri legati al mare. Nel 2006 ha ricevuto dalla Guardia
Costiera il premio «Navigare informati». È membro dell’American Lighthouse Foundation, socio onorario
dell’American Lighthouse Society e membro associato della Società Capitani e Macchinisti Navali di
Camogli.

GIOVANNI GIULIO NOVI è nato a Genova nel 1935. Ha cominciato a lavorare nel 1959 a Londra come
broker. Rientrato a Genova nel 1961 ha fondato, con l’amico Enrico Burke, la società Burke & Novi che si
afferma a livello nazionale e internazionale con armatori, noleggiatori e società petrolifere. Nel 1975 il gruppo
avvia a Roma un’attività di appoggio alle società di ingegneria ed edilizia che costruiscono all’estero,
ricevendo in pagamento petrolio e altre materie prime che la società genovese colloca sul mercato. È stato
presidente dello Yacht Club Italiano e fondatore della Sail Training Association – Italia. E’ stato nominato
Cavaliere del Lavoro il 2 giugno 1995. È vicepresidente del Gruppo Ligure e membro del Consiglio della
Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. Dal 1° febbraio 2004 al 4 febbraio 2008 è stato presid ente
dell’Autorità Portuale di Genova. È Presidente Onorario della Burke & Novi srl.

ENZO PASTORE, nato ad Ancona nel 1959, dalla fine degli anni Ottanta inizia diverse collaborazioni con
cooperative sociali che operano nel campo della tossicodipendenza. Alla fine degli anni Novanta lascia la
sua professione di restauratore

