EXPO E TERRITORI
DALLA TUTELA DELLA BIODIVERSITà
LE PRODUZIONI DI QUALITà
DEI CIBI ITALIANI

Area Marina protetta del Plemmirio
Via Abela, 2 - 96100 Siracusa (SR)
Tel. 0931/449310 - www.plemmirio.it

Programma realizzato nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) Stato-Regioni EXPO E TERRITORI in
attuazione della Delibera CIPE del 10 novembre 2014, e della Convenzione Attuativa delle azioni per Expo 2015
di cui agli accordi quadro del 3 febbraio 2015 e dell’11 febbraio 2015.

PROGRAMMA ATTIVITà

EVENTI
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
area
marina
protetta
plemmirio


9 luglio (ore 18.30)
Inaugurazione della manifestazione presso l’area del
Plemmirio, a seguire show-cooking ed il light design
Il tutto animato dalle proiezioni mapping sulla facciata del
Castello Maniace (SR);

10 luglio
(primo appuntamento e poi workshop dalla seconda metà di
settembre per la durata di una settimana)
CO-CREAZIONE E TERRITORIO - “Design urbano: come
innovare il prodotto e rilanciare la bellezza dell’area marina
protetta?” - workshop di design per la valorizzazione dell’area
marina protetta del Plemmirio.
Location: area ex Lamba Doria presso il Faro di Capo di Murro
di Porco (zona A dell’AMP

18 luglio
Fino alla fine di agosto INNOVAZIONE & TERRITORIO - Saint
Hort - Istallazione interattiva presso il Giardino dell’Artemision
all’interno del palazzo comunale di Piazza Duomo;

Agosto (dalle 20.30 in poi)
Alla scoperta dei sapori del Mercato di Ortigia (SR) – show
cooking/degustazione di prodotti in vendita nelle varie
botteghe del mercato; percorso alla scoperta dei sapori
accompagnato da performance musicali live.


AGOSTO
(tutti i week-end su prenotazione) SCOPERTA DEL TERRITORIO - Grand Tour della
Maddalena: dallo Sbarcadero di Santa Lucia al Plemmirio; degustazioni itineranti in
barca durante la traversata dallo Sbarcadero Santa Lucia verso il Plemmirio.

Settembre (dalle 21 alle 23)
Degustazione sapori del sud-est - presso il cortile dell’ex convento del Ritiro,
adiacente allo spazio per gli innovatori sociali Impact Hub (SR)
2-3 ottobre (alle 20.00)
SOCIAL FOOD - I cinque sensi - comunicare il sapore con la lingua dei segni - presso
il cortile dell’ex convento del Ritiro, adiacente allo spazio per gli innovatori sociali
Impact Hub (SR)
Terza settimana di settembre
FOOD DESIGN - “Come trasformare la sostanza in forma?”
Workshop in collaborazione con Gustolab
(Center for Food and Culture – Roma);

