
Mario Tozzi presenta Mediterraneo inaspettato. La storia del Mare nostrum
raccontata dai suoi abitan

Genova ‐ Martedì 10 gennaio 2023, alle 18, a Palazzo Ducale (Sala del
Maggior Consiglio), Mario Tozzi presenta il suo ultimo libro Mediterraneo
inaspettato. La storia del Mare nostrum raccontata dai suoi abitanti in
dialogo con il presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura
Beppe Costa ; introduce Danco Singer . Un evento dedicato alla
straordinaria e affascinante storia del mar Mediterraneo, a partire dai
millenni precedenti la comparsa dei Sapiens. Ingresso gratuito , fino a
esaurimento dei posti disponibili. Evento a cura di FRAME ‐ Festival della
Comunicazione. Genova ‐ Che cosa può esserci di inaspettato in un mare che conosciamo da sempre. Davvero il
Mediterraneo ha ancora segreti da svelare a chi vive sulle sue coste, si nutre dei suoi prodotti o vi si tuffa ogni estate?
Ebbene sì, perché ciò che pochi conoscono è la sua storia più antica, sono gli eventi che hanno portato alla sua
formazione, le vicissitudini che ha attraversato nei millenni, prima della comparsa di noi sapiens, e le straordinarie
trasformazioni che ha subito nel corso della sua evoluzione. Genova ‐ Adottando un originalissimo punto di vista,
Mario Tozzi racconta l'ante‐storia del nostro mare attraverso la voce delle specie che lo abitano e dei loro antenati ‐
pesci, cetacei, elefanti e scimmie ‐ che vi hanno vissuto quando ancora era il grande oceano Tetide e si sono dovuti
adattare ai cambiamenti che ne hanno mutato il volto. Solo Antea, una femmina di tonno rosso, può ricordare come
vivessero i suoi predecessori centinaia di milioni di anni fa, quando nuotavano nella sterminata Pantalassa prima che
la deriva dei continenti la suddividesse in tanti oceani e mari. Solo la delfina Flippie può spiegare perché i suoi simili, i
mammiferi marini, siano tornati nell'acqua dopo che alcuni pesci ne erano usciti per evolvere in anfibi o rettili e infine
diventare mammiferi. E, dalla terraferma, solo Elly l'elefantessa può descrivere quale fu lo stupore dei suoi antenati
quando videro il Mediterraneo quasi disseccarsi a causa del cambiamento climatico verificatosi sei milioni di anni fa.
Le belle pagine di Tozzi narrano la stupefacente armonia cui questo mare splendido, fondendosi con la storia della
Terra, ha dato vita. Ma soprattutto esprimono la preoccupazione davanti allo scempio di cui è quotidianamente
vittima per mano dell'uomo, l'unica specie che, credendo di poter dominare i sistemi naturali, è stata in grado di
dilapidare un autentico patrimonio, rubandolo alle generazioni future. Questo evento è stato aggiornato con nuove
informazioni il 10/01/2023 alle ore 03:31.
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