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SAVE THE DATE – INCONTRO 
Sabato 3 novembre 2018 ore 21 
ELEONORA DE SABATA – UN MARE DI PLASTICA: 
LE SOLUZIONI CONCRETE DI CLEAN SEA LIFE 
Casa della Cultura - Via Borgogna 3 - 20121 Milano 
 
Ingresso libero con biglietto mostra valido per tutti gli incontri 
INFO M +39 348 2506498 / info@radicediunopercento.it 
Link diretto evento > https://www.radicediunopercento.it/un-mare-di-plastica-
le-soluzioni-concrete-di-clean-sea-life/ 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
In occasione della mostra Wildlife Photographer of the Year 53° edizione, in 
corso alla Fondazione Luciana Matalon di Milano fino al 9 dicembre, 
proseguono gli incontri di approfondimento. Gli ospiti sono fotografi italiani 
professionisti, selezionati ai più prestigiosi concorsi internazionali, e in questa 
edizione dedicata in particolare alla salvaguardia del pianeta, anche esperti e 
studiosi dell’ambiente.  
 
Dopo la zoologa Roberta Castiglioni, il secondo di sei appuntamenti organizzati 
dall'Associazione culturale Radicediunopercento è con la giornalista e fotografa 
di mare Eleonora De Sabata. 
 
Sabato 3 novembre alle 21, alla Casa della Cultura in via Borgogna 3, si parla di 
“Un mare di plastica: le soluzioni concrete di Clean Sea Life”. 
 
In Mediterraneo la concentrazione di spazzatura di plastica è fra le più elevate 
al mondo. Li chiamiamo rifiuti ‘marini’, ma in gran parte arrivano da terra: 
scopriremo assieme come molti vengano prodotti inconsapevolmente o per 
disattenzione, anche qui in città e come il progetto europeo Clean Sea Life sta 
cambiando il volto del mare con il coinvolgimento attivo di tutti gli amanti del 
mare. 
 
Eleonora De Sabata 
E’ la curiosità di scoprire e il gusto nel raccontare, il tratto distintivo di Eleonora de 
Sabata, giornalista e fotografa di mare, che unisce un’intensa attività di esplorazione 
sottomarina al giornalismo, la divulgazione e la ricerca scientifica. Da trent’anni, la 
diffusione della cultura del mare è il suo impegno principale. Attualmente è 
coordinatrice del progetto europeo Clean Sea Life, campagna di sensibilizzazione che 
unisce subacquei, pescatori, diportisti, ragazzi e cittadini nella difesa del mare, e del 
progetto Stellaris sullo squalo gattopardo. 
 
PROSSIMI INCONTRI 
Casa della Cultura - Via Borgogna 3 - 20122 Milano 
10 novembre - Francesco Tomasinelli (naturalista), Emanuele Biggi (biologo e 
conduttore Geo su Rai 3) - libro Predatori del Microcosmo 
17 novembre - Marco Colombo - Dieci luoghi da salvare 
24 novembre - Marco Urso - Il continente Antartico: fascino, storia e vita 
1 dicembre - Alessandro Bee, Ekaterina Bee, Daniela De Donno - libro Wild, 
incontri e natura con prefazione di Jane Goodall 
Tutti gli incontri sono a ingresso libero, basta acquistare il biglietto di mostra 
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Wildlife Photographer of the Year 53 
5 ottobre - 9 dicembre 2018 
Fondazione Luciana Matalon 
Foro Buonaparte 67 - 20121 Milano (vicino al Teatro dal Verme) 
 

INFO 
M +39 348 2506498 / info@radicediunopercento.it 
www.radicediunopercento.it 
ORARI 
Tutti i giorni e festivi h 10 - 19 / Venerdì h 10 - 22 / Sabato 17 novembre h 10 - 18 
Chiuso Lunedì / Chiusura biglietteria 30 minuti prima 
BIGLIETTI 
Intero € 9 / Ridotto € 7 (bambini 6 -12 anni, Over 65) + Tessera associativa € 1 
Gratuito bambini 0-5 anni 
Promozione family friendly > con 2 genitori (o adulti) paganti, gratuità per 2 
bambini (6-12 anni) da loro accompagnati 
VISITE GUIDATE CON MARCO COLOMBO 
Ogni venerdì dal 5 ottobre h 19.30 > Visita € 5  
Prenotazione obbligatoria vedi INFO 
Prenotazioni in altre date e orari per gruppi min. 15 (no sabato e domenica) 
 

ORGANIZZATA DA Associazione Culturale Radicediunopercento 
PROPRIETÀ Natural History Museum di Londra 
ESCLUSIVA PER L’ITALIA PAS EVENTS s.r.l. 
CON IL PATROCINIO DI Comune di Milano 
SEDE ESPOSITIVA Fondazione Luciana Matalon www.fondazionematalon.org 
MEDIA PARTNER LIFEGATE 
 
UFFICIO STAMPA 
Alessandra Zanchi M 328 2128748  
info@presszanchi.com / press.zanchi@gmail.com / www.presszanchi.com 
Si possono pubblicare fino a 12 immagini con crediti obbligatori. 
Alte risoluzioni scaricabili al link http://bit.ly/2C29RfM 

http://bit.ly/2C29RfM

