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Slow Sea Land - Idee, voci, prodotti della pesca del Mediterraneo
Dall’8 al 10 giugno il centro storico di Mazara del Vallo (Tp) ospiterà Slow Sea Land. L’evento,
promosso da Regione Siciliana, Slow Food Italia, Distretto Produttivo della Pesca, ICE e Comune
di Mazara del Vallo, si articolerà lungo un percorso di dodici piazze all’interno della cosiddetta
casbah mazarese, un dedalo di viuzze e stradine ricche di storia, arte e cultura e teatro
quotidiano di multiculturalità grazie alla convivenza pacifica di popoli, etnie e religioni differenti.
Slow Sea Land rappresenterà una importante vetrina per la valorizzazione dei prodotti agroittici alimentari del bacino mediterraneo (pesce, olio, vino, cereali, ortofrutta etc.). Centinaia
saranno i produttori-espositori che convergeranno nell’antico centro storico mazarese, alcuni
dei quali provenienti da Paesi dell’Africa mediterranea, sub-sahariana e del Golfo.
Nel corso delle tre giornate, a partire dalle ore 17, il centro storico della cittadina marinara
diverrà un grande suq dell’agro-ittico alimentare con la presenza delle cucine di strada e di
laboratori attraverso i quali esperti del gusto guideranno i visitatori in un autentico viaggio
sensoriale ed emozionale: i partecipanti, in maniera divertente, potranno toccare con mano,
annusare, assaggiare, confrontare quanto viene descritto e loro raccontato.
In occasione di Slow Sea Land si terrà il Forum della Pesca per il Mediterraneo, con la
sessione plenaria dell’Osservatorio Mediterraneo per la Pesca, che vedrà l’incontro di ministri e
rappresentanti di Paesi ed Istituzioni del Mediterraneo e dell’Africa Occidentale, nonché la
riunione della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni e Provincie
Autonome, la sessione di MedSudMed e l’evento Fish Fish Fest.
Nell’ambito di Slow Sea Land si celebrerà il Consiglio Internazionale di Slow Food ed un
seminario promosso dalla neocostituita Fondazione per la Dieta del Mediterraneo.
Sono previsti, inoltre, convegni e seminari promossi dalle organizzazioni sindacali e datoriali del
settore agro-ittico-alimentare e dei Distretti Agroalimentari dell’Area euro mediterranea.
L’importante evento sarà arricchito da numerose iniziative di carattere culturale e scientifico e
da manifestazioni ludico-aggregative volte a far conoscere il patrimonio umano ed artistico del
territorio siciliano, e mazarese in particolare.
Il programma completo è disponibile su www.slowsealand.it
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