
25 FEBBRAIO - 25 GIUGNO 2023 / 25 FEBRUARY - 25 JUNE 2023

ORARI OPENING HOURS
Dal martedì alla domenica 
Tuesday to Sunday 

fino al until 
25 marzo march
10 - 18,30

dal from
26 marzo march
10 - 19,30

Chiuso il lunedì ad eccezione 
del 10 Aprile e del 1°Maggio
Closed on Mondays except  
April 10th and May 1st

BIGLIETTI TICKETS
Intero Full price 12€
Ridotto 10€ per gruppi di almeno 
12 persone, partecipanti alle visite a 
partenza fissa, genitori che accom-
pagnano i figli e titolari di apposite 
convenzioni
Reduced price 10€ for groups of at 
least 12 people, participants in 
fixed-departure visits, parents with 
childrens and holders of special 
agreements.
Ridotto speciale €5 per scuole e 
ragazzi da 6 a 24 anni
Special price 5€ for schools and 
young from 6 to 24
Gratuito per minori di 6 anni, disa-
bili e accompagnatori, giornalisti 
accreditati, guide turistiche con 
patentino, docenti accompagnatori
Free admition for children under 
6, disabled visitor and theyr at-
tendants, accredited journalists, 
qualified tourist guides, accom-
panying teachers
Prenotazione biglietti   
e Prevendita 1€ 
Tickets booking
and Advance sale fee 1€

ANCONA, MOLE VANVITELLIANA
SALA VANVITELLI
BANCHINA GIOVANNI DA CHIO, 28

YANN ARTHUS-BERTRAND  

Fotografo e regista di fama mondiale, Yann Arthus-
Bertrand (Parigi, 1946) è un ambientalista convinto. 
La sua passione per le foto aeree nasce quando, a 
30 anni, si trasferisce in Kenya, per uno studio sul 
comportamento dei leoni, fotografandoli per 3 anni 
di seguito da una mongolfiera… Il suo progetto di un 
inventario fotografico dei paesaggi più belli del mondo 

visti dall’alto, per «testimoniare la bellezza del mondo e tentare di 
proteggere la Terra» prende corpo nel 1994, con il patrocinio dell’Unesco, 
dando vita, anni dopo, alla pubblicazione di La Terra vista dal cielo, 
con in copertina quella iconica radura a forma di cuore generata dalle 
mangrovie. Il libro – 4,2 milioni di copie vendute in 27 lingue – e le 
mostre che ne derivano riscuotono uno straordinario successo. Lo 
stesso accade con i film documentari mondialmente diffusi (molti 
reperibili on line) di cui è autore e regista:  Home – 600 milioni di 
spettatori in più di 100 paesi –, Planète Océan, Human, Woman… Yann 
Arthus Bertrand, nominato “Ambasciatore di buona volontà” del 
Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, è anche Presidente 
della Fondation GoodPlanet, da lui fondata nel 2005 con la mission 
di «porre l’ecologia al centro delle coscienze e suscitare il desiderio 
di agire concretamente per la Terra e i suoi abitanti».

BRIAN SKERRY 

Brian Skerry (Milford, USA, 1961) è un fotografo e 
produttore cinematografico specializzato in biodiversità 
marina. Negli ultimi 30 anni ha pubblicato per la rivista 
“National Geografic” numerosi reportage effettuati 
in tutti i continenti e in quasi tutti gli habitat oceanici. 
È autore di 12 libri, tra cui le acclamate monografie 
Ocean Soul (2011), Il grande libro degli Squali (2018), 

Balene. I segreti dei più grandi mammiferi viventi (2021). Ha vinto per 
ben 11 volte il prestigioso concorso Wildlife Photographer of the Year 
ed è stato insignito di altri numerosi riconoscimenti. Tiene conferenze 
in tutto il mondo, incluso nell’Università di Harvard. Brian Skerry è uno 
dei fondatori di ILCP, una rete mondiale di fotografi e registi impegnati 
nella tutela dell’ambiente. Collabora attivamente come esploratore 
con il New England Aquarium di Boston.

Mostra promossa da In collaborazione con Organizzata da

Partner tecnici Media partner

Coop. Le Macchine Celibi

FONDATION GOODPLANET
Con il suo impegno per uno stile di vita più rispettoso della 
Terra e dei suoi abitanti, la Fondation GoodPlanet ha fatto 
propria la causa degli oceani dal 2012. Con il suo Programme 
Océan porta avanti importanti iniziative di sensibilizzazione 
come la mostra “PIANETA MARE”, il libro L’homme et la mer, 
incontri dedicati al film Planète Océan e proiezioni speciali 
rivolte al pubblico più giovane. La Fondazione propone una 
guida e un’applicazione Planète Océan scaricabile gratuitamente, 
per scegliere più responsabilmente i prodotti del mare. ANCONA, MOLE VANVITELLIANA
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UNA MOSTRA 
BILINGUE: ITALIANO 
E INGLESE
Tutto i testi del 
percorso espositivio sono 
presentati in italiano e in 
inglese. Il film Planet Ocean 
è proiettato in inglese con 
sottotitoli in italiano.
A BILINGUAL EXHIBITION: 
ITALIAN AND ENGLISH
All the texts of the 
exhibition itinerary are 
presented in Italian and 
English. The Planet Ocean 
film is shown in English with 
Italian subtitles.



OFFERTA DIDATTICA E VISITE GUIDATE

La mostra, oltre a sottolineare le bellezze del nostro 
Pianeta Mare, offre numerosi spunti di riflessione su temi 
quali la salvaguardia degli ecosistemi, la biodiversità 
marina e la tutela dell’ambiente. 

PER LE SCUOLE
La proposta educativa, strutturata con visite 
guidate e laboratori, si sviluppa tenendo 
conto dei numerosi collegamenti con le 
materie di studio delle scuole di ogni ordine 
e grado in relazione alla tematica del Mare 
e degli Oceani.
Per consultare la Proposta Educativa  
dedicata alle scuole inquadrare il QR code.

PER GRUPPI E FAMIGLIE
Sono previste visite guidate per gruppi di 
almeno 12 persone e un calendario di attività 
didattiche e visite guidate a partenza fissa 
rivolte in particolare alle famiglie .
Per consultare le Proposte dedicate ai 
gruppi e le famiglie inquadrare il QR code.

Per info: didattica.ancona@gmail.com
 331 1604631

Servizi educativi a cura della 
Soc. Coop. Le Macchine Celibi

UN DOPPIO SGUARDO INEDITO SULL’OCEANO
Nella Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo del 1992, la 
salvaguardia dei nostri Oceani era unanimemente considerata 
come una priorità. La gran parte del mondo marino ci è ancora  
sconosciuta, ma l’impronta dell’Uomo è percepibile ovunque  nel 
pianeta. Inquinamento, ipersfruttamento, fuoriuscite di petrolio, 
cambiamento climatico, acidificazione… 
Il Pianeta Mare deve far fronte a minacce sempre più pressanti 
nella misura in cui l’uomo vi estende la sua influenza. Eppure, è 
nel Mare che sono apparse le prime forme di vita sulla Terra un 
miliardo di anni dopo la formazione degli oceani. E fino a  
250 milioni di anni fa la vita sul pianeta è stata dominata da creature 
marine, dai batteri fino ai grandi cetacei. Il corpo umano è costituito 
per il 60% di acqua e contiene la stessa percentuale di sale 
dell’Oceano. L’Uomo e il Mare sono intimamente legati. Il Mare 
produce il 50% dell’ossigeno che respiriamo e assorbe un terzo 
delle nostre emissioni di CO2. Un miliardo di persone nel mondo 
vi trovano l’unica fonte di proteine animali. Ben 750 milioni di 
persone dipendono dal settore ittico per poter garantire la loro 
sussistenza e più della metà della popolazione mondiale abita 
lungo le coste. L’Uomo e il Mare sono intimamente legati. 
Con la mostra fotografica PIANETA MARE, il Comune di Ancona 
e la Fondation GoodPlanet, in collaborazione con Rjma e 
Contemplation, offrono l’opportunità  di riscoprire la straordinaria 
relazione tra l’uomo e il mare, grazie al talento di Yann Arthus-
Bertrand e Brian Skerry, grandi fotografi e impegnati ambientalisti. 
Dal cielo e dalle profondità marine i loro punti di vista si rincorrono 
in 70 straordinarie fotografie d’autore, offrendo un inedito doppio 
sguardo sul nostro PIANETA MARE. 


