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Introduzione 

Dedicata ad illustrare le principali caratteristiche dell’ambiente marino, con particolare attenzione 

all’utilizzo e alla conservazione delle sue risorse per uno sviluppo sostenibile, la mostra è frutto di un'ampia 

collaborazione tra l'Unità Comunicazione e Relazioni con il Pubblico della Direzione Centrale Servizi per la 

Ricerca e le strutture che si occupano di ricerca ambientale: Dipartimento scienze del sistema Terra e 

tecnologie per l'ambiente (Cnr-Dta), Istituto di scienze marine (Cnr-Ismar), Istituto per lo studio degli impatti 

antropici e la sostenibilità in ambiente marino (Cnr-Ias), Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima (Cnr-

Isac), Istituto di ingegneria del mare (Cnr-Inm). 

Visto dallo spazio, il nostro Pianeta appare come una sfera blu: a dispetto del suo nome, infatti, il 71 

per cento della Terra è ricoperto dagli oceani, che svolgono funzioni indispensabili per la nostra 

sopravvivenza. Regolano il clima, ospitano un’incredibile biodiversità, forniscono sostentamento a milioni di 

persone e veicolano l’80 per cento dei commerci mondiali. Il rapporto dell’uomo con il mare affonda le sue 

radici nel mito e per molti secoli gli oceani hanno rappresentato il luogo dell’ignoto. Oggi il mare e i suoi 

fondali costituiscono un campo d’indagine e di studio di grande rilevanza scientifica non solo per il presente, 

ma soprattutto per il futuro, in cui il ruolo dell’oceano diventerà sempre più determinante per le condizioni 

di crescita e di sviluppo dell’intera umanità. 

La mostra 'Aquae - Il futuro è nell'oceano' si propone di descrivere le principali caratteristiche 

dell’ambiente marino, con particolare attenzione all’utilizzo e alla conservazione delle sue risorse per uno 

sviluppo sostenibile. Si avvale di esperimenti, attrezzature scientifiche, modelli in scala, videoinstallazioni e 

immagini suggestive, per accompagnare il pubblico in un viaggio alla scoperta degli oceani. In particolare 

nella prima sezione sono presentati i temi generali legati al mare: aspetti geografici, fisici, chimici e biologici. 

Viene fatta luce anche su un ambiente che fino alla metà del secolo scorso era pressoché ignoto: quello dei 

fondali oceanici. Exhibit interattivi e video consentono di rispondere a domande quali: come si formano le 

onde e le correnti? Che legame c’è tra mare e clima terrestre? Qual è il motore biologico del mare? 

Background, Processo e Metodologia 

Questa mostra scientifica itinerante ha già conseguito diverse edizioni.  

In particolare, dal 25/10/2018 al 04/11/2018 ha avuto luogo la preview nazionale a Genova nell'ambito 

del Festival della Scienza 2018 (Palazzo Ducale, Piazza Matteotti 9 - Sala "Munizioniere"), con un numero 

complessivo di 2200 visitatori. 

Successivamente, La mostra è stata quindi inaugurata il giorno 21 novembre 2018 nell'ambito della 

celebrazione dei 95 anni del CNR alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più 

alte cariche istituzionali italiane. L’allestimento della mostra realizzato presso la sede centrale CNR a Roma 

(Piazzale Aldo Moro 7, spazio antistante Aula Convegni, Digital Gallery, Sala Polifunzionale e Sala 3D) è stato 

visitato da circa 1100 persone nel periodo dal 22/11/2018 al 20/12/2018.  

Infine, nell’ambito delle iniziative collegate al Salone Nautico di Venezia 2019, l’Istituto di Scienze 

Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha ospitato una nuova edizione della mostra, con apertura dal 

18/06/2019 al 31/03/2020, con ingresso libero tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00 e visite guidate su 

prenotazione escluso sabato, domenica e festivi. 
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Inaugurata il 18 giugno 2019 nel contesto del Salone Nautico di Venezia 2019, evento fieristico 

internazionale dedicato alla nautica, la mostra è stata prorogata fino al 31 marzo 2020, data la grande 

richiesta di accesso soprattutto da parte delle scuole del territorio, molte delle quali hanno già assistito alle 

visite guidate tenute dai ricercatori del CNR-ISMAR, approfondendo i temi trattati con le singole installazioni, 

contribuendo a rendere appassionante la visita a questa importante mostra del CNR. 

La mostra, il cui Responsabile Operativo è la Dott.ssa Francesca Messina, è stata ideata e realizzata dal 

Cnr - Unità comunicazione e relazioni con il pubblico - Direzione centrale servizi per la ricerca in 

collaborazione con Dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie per l'ambiente (Cnr-Dstta), Istituto di 

scienze marine (Cnr-Ismar), Istituto per lo studio degli impatti antropici e la sostenibilità in ambiente marino 

(Cnr-Ias), Istituto di ingegneria del mare (Cnr-Inm), Istituto di scienze polari (Cnr-Isp). 

Il Coordinamento Scientifico ed Organizzativo dell'edizione di Venezia è curato dalla Dott.ssa Angela 

Pomaro, ricercatrice presso Cnr-Istituto di scienze marine 

Vedi anche: 

https://www.cnr.it/it/aquae-futuro-oceano 

http://aquae.cnr.it/ 

Risultati 

Durante le giornate di apertura al pubblico della mostra in concomitanza al Salone Nautico di Venezia 

2019, dal 18 Giugno 2019 al 23 Giugno 2019, la mostra è stata visitata da oltre 8500 persone. Nelle settimane 

successive, per l’intera durata di apertura della mostra, sono state effettuate moltissime visite guidate a 

gruppi di studenti e altri visitatori interessati. 

In occasione dell’Edizione di Venezia, l’apertura della mostra è stata affiancata da seminari divulgativi 

su alcuni temi specifici secondo il seguente calendario aperto al pubblico: 

In particolare si segnala l’evento di formazione per insegnanti organizzato presso la sede dell’istituto 

di Scienze Marine del CNR in collaborazione con Ocean Space, Venezia e la partecipazione del coordinatore 

dell’EuroGOOS Ocean Literacy Expert Group Dina Eparkina, del 13/12/2019. 

L’estensione della durata della mostra ha consentito di renderla accessibile anche ai partecipanti del 

Mediterranean Workshop nell’ambito dell’UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development (2021-

2030) tenutosi a Venezia a gennaio 2020. 

 

https://www.cnr.it/it/aquae-futuro-oceano
http://aquae.cnr.it/
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