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Terzo Tour Virtuale del Galata Museo del
Mare: online da oggi anche la Sala
Armatori
Online a partire da oggi anche la Sala degli Armatori del Galata Museo del Mare. Con questo terzo
virtual tour si conclude la prima fase di digitalizzazione delle sale museali, fortemente voluta dal
Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni insieme alla Associazione Promotori Musei del
Mare e iniziata con la Sala Coeclerici e la Sala Globi realizzate grazie al contributo della Fondazione
Paolo Clerici. Tutti i virtual tour sono visibili sui siti del Galata Museo del Mare, Fondazione Paolo
Clerici e Promotorimuseimare.
La visita online della Sala Armatori è stata resa possibile grazie al contributo dei sostenitori della
Sala che già nel 2017 avevano partecipato alla realizzazione del progetto che racconta la storia della
Marineria Mercantile italiana dal 1861 ai giorni nostri. Un ringraziamento particolare all’Associazione
Promotori Musei del Mare onlus insieme a Carlo Cameli, Fabrizio Cao di San Marco, CoeClerici,
d’Amico Società di Navigazione, Gestion Maritime, Famiglia Giordano, Gruppo Grimaldi, Ottavio
Novella.
Così come per la Sala Coeclerici e la Sala Globi anche il tour virtuale della Sala Armatori è stato
ideato e creato da ARCHH Associati - Genova, in collaborazione con Graphnet srl, di Pietra Ligure
(SV).
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Eletto il Consiglio Direttivo di
BCsicilia di Messina
Poesia e racconto, protagonisti
del premio "Emozioni sul mare"
"Ciao Anna", nel centenario della
nascita un progetto ricorda la
Magnani
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America's Cup: Ineos tenta di non
arrendersi anzitempo
Ineos Team nervoso, ma riesce a prendere
il suo primo punto nella seconda prova
dopo che nella prima aveva messo in
cascina solo due penalità Luna Rossa
conduce ora 5 a 1

America's Cup: New Zealand ci
aspetta
Tweet

Peter Burling:" Alcuni dei ragazzi di Luna
Rossa erano nostri compagni di squadra
l'ultima volta, quindi li conosciamo bene e
loro conoscono noi"

Il mattino ha "l'Oro in Coppa"
Nell'alba italiana garrisce il tricolore ad
Auckland dove Luna Rossa conquista il
diritto a sfidare Team New Zealand per
l'America's Cup vincendo la Prada Cup
con un perentorio 7 a 1 su Ineos Team UK

Week-end decisivo per la Prada
Cup
Dopo cinque giorni di pausa si torna in
acqua questa notte alle 4:00 ora italiana
per un week-end di regate che potrebbe
essere decisivo

Tokio 2020: Federvela indica i
primi tre equipaggi

Il Consiglio FIV conferma le scelte del DT
e del Presidente. Ecco i primi tre equipaggi
per la vela proposti al CONI:- 470
maschile: Giacomo Ferrari e Giulio
Calabrò - ILCA 6: Silvia Zennaro - Nacra
17: Ruggero Tita e Caterina Banti

Garda: i Dolphin pronti ad una
grande stagione
Si parte a metà marzo con “Winter &
Bianchi”

Genova: finale di The Ocean Race
Europe!
Come succederà per il giro del mondo
2022-23, Genova sarà finale della prima
edizione di The Ocean Race Europe il
prossimo giugno

Luna Rossa premiata con la Prada
Cup
Con la cerimonia conclusiva, avvenuta sul
main stage dell’America’s Cup Village di
Auckland, la PRADA Cup è stata
consegnata all’equipaggio di Luna Rossa
Prada Pirelli, divenuto Challenger del 36
esimo America’s Cup Match

Nasce il Maxi Yacht Adriatic
Series (MYAS) il nuovo circuito
per i Maxi
La stagione velica 2021 si presenta con
una novità dedicata alla vela maxi. Si
chiama Maxi Yacht Adriatic Series (MYAS)
il nuovo circuito che nasce dalla stretta
collaborazione tra Trieste e Venezia

Gitana 17: il bilancio di una
stagione deludente
Per Charles Caudrelier c'è frustrazione per
aver mancato l'obiettivo del Trofeo Jules
Verne, ma la consapevolezza di aver
imparato molto. Prossimi impegni il Fastnet
e la Transat Jacques Vabre
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