
I pensieri del mare 
                    Barca Pulita  
                        incontro con Elisabetta Eordegh e Carlo Auriemma   
                                         Navigatori intorno al mondo 
” Una barca a vela che naviga nel mondo può raggiungere luoghi e realtà naturali altrimenti 
inavvicinabili. In 18 anni di navigazione di ricerca e aver percorso 40.000 miglia, abbiamo visto 
tante cose. Abbiamo incontrato le balene, nuotato con gli squali, vissuto con popoli primitivi e 
gentili, e abbiamo passato mesi sulle 
isole deserte perse in mezzo agli 
oceani, o sugli estuari dei fiumi, in 
villaggi isolati lungo le coste fuori 
mano. In queste aree remote il mare 
è spesso incontaminato. La ricerca di 
questi ambienti lontani e particolari 
e la loro documentazione, sono 
l'obiettivo  principale  del viaggio di 
Barca Pulita. Il sito di Barca Pulita 
www.barcapulita.org esiste solo 
per il piacere di raccontare e per la 
piccola pretesa di contribuire, in 
minima parte, alla conservazione di 
qualche angolo del nostro pianeta.”     
 
L’ultimo viaggio ha portato Lizzi e Carlo alle isole Tuvalu, 9 atolli nel Pacifico a rischio di 
scomparsa, abitati da 8000 persone e all’isola di Anuta, posta a 600 miglia dalla linea di 
cambiamento della data, con una spedizione culturale-umanitaria che ha visto l’arrivo di due 
medici per offrire e organizzare le elementari cure mediche completamente assenti in un’isola 
abitata da 200 persone e fuori dalle rotte.  
      

 

Questo incontro vuole presentare grazie anche ad alcuni filmati, gli ultimi paradisi sperduti 
nel mondo, le ultime tracce di popolazioni che conservano ancora antiche tradizioni, usi e 
costumi e un rapporto con il mare che sta cambiando ed evolvendosi in un rapporto di 
consumo e di sfruttamento.    
-------------------------------------------------------------------------------- 
Vi aspettiamo domenica 30/04 alle ore 21.00 in BIBLIOTECA 
di BUSSERO, via Gotifredo,1  con gli autori e i loro filmati                        
                                          
                                              Ingresso libero   
                     
A cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune, della Commissione 
Biblioteca di Bussero e dell’Associazione Cinematografica Chiaroscuri 

http://www.barcapulita.org/

