AMICI DEL MUSEO “G. DORIA”
in collaborazione con
MUSEO DI STORIA NATURALE “G. DORIA”
e
Festival della Scienza 2021
GIOVEDI’ 28 OTTOBRE 2021, ORE 16:00
Per collegarsi:

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=fCHCTg3vChQ
Sul sito dell’Associazione Amici del Museo Doria: www.amicidelmuseodoria.it
Diretta su Zoom, riservata ai Soci
Per informazioni contattare la Segreteria Amici del Museo Doria: 010-585753 - amicidelmuseodoria@gmail.com

L’ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA: 150 ANNI DI STORIA AL SERVIZIO
DELL’ITALIA PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
L’Istituto Idrografico della Marina opera a Genova, a forte San Giorgio, dal 1872. Nato come
osservatorio astronomico per la conservazione e la trasmissione dell’ora alle
navi, per la riparazione e la manutenzione degli strumenti nautici e per la
redazione e pubblicazione della cartografia marittima nazionale italiana, ha
via via ampliato il proprio raggio d’azione, diventando un centro di ricerca di
livello internazionale, un luogo di formazione e di trasmissione del sapere e un
laboratorio di nuove tecnologie applicate al mare, per garantire la sicurezza
della navigazione e la salvaguardia della
vita umana. Le sue annuali campagne idrooceanografiche hanno permesso di
mappare le coste e i fondali delle acque
metropolitane e di quelle coloniali,
ricavandone una documentazione di alto
contenuto scientifico. E’ stato anche
promotore e collaboratore di importanti
iniziative esplorative, come quelle in Artide
e in Antartide, quelle nel Karakorum e in
Estremo Oriente e quelle nelle deserte
lande della Patagonia e della Terra del
Fuoco. Oggi rappresenta un’eccellenza
riconosciuta nel campo della Blue
Economy, operando a 360° anche per il monitoraggio e la salvaguardia dell’ambiente marino. La
conferenza intende presentare un excursus a volo d’uccello sulla sua storia, la sua importanza e la
sua unicità, utilizzando anche una serie di immagini, in parte d’epoca e in parte contemporanee,
per illustrare le varie tematiche.
ALDO CATERINO. Nato a Genova nel 1965, si è laureato in storia moderna presso l’ateneo della città e ha
poi intrapreso una carriera nel mondo dei beni culturali, operando sia nel settore privato, sia in quello
pubblico. Collabora da anni con l’Università di Trento (Centro Studi Martino Martini per le relazioni culturali
Europa/Cina) e con la Link Campus University di Roma, ha pubblicato numerosi libri di storia marittima e
navale e ha partecipato a conferenze e convegni su queste tematiche in Italia e all’estero. Attualmente è
responsabile del settore nazionale e mostre dell’Ufficio Relazioni Esterne dell’Istituto Idrografico della
Marina.

