senze animali e vegetali di un parco marino.
Entrare in punta di piedi ma non restare fuori
della porta con la faccia appiccicata al vetro, fare
un salto di qualità, di coscienza e di responsabilità verso l’ambiente che ci circonda ma non limitarsi a metterlo in una bacheca sotto formalina.
L’uso consapevole della risorsa ambientale consente di fruire di un bene prezioso, patrimonio di
tutti e di conservarlo per le generazioni future.
Questa è la missione dell’A.M.P. di Tavolara Punta
Coda Cavallo.
L’A.M.P. e il suo staff danno il benvenuto ai tanti
appassionati di cinema che durante Una Notte in
Italia visiteranno l’Isola di Tavolara e la sua
arena cinematografica, la più bella del mondo.
Progetto grafico Taphros - foto Egidio Trainito - Un particolare ringraziamento a Silvestro Serra

Conservazione estrema o fruibilità senza regole? L’ alternativa non è poi così paradossale come
sembra.
È questo l’inevitabile dilemma di un parco? usare
o museificare?
La concezione moderna applicata alla conservazione identifica una terza via.
Bisogna uscire dalla logica consumistica del
vorace turista mordi e fuggi e del souvenir, ma
anche da quella mistica rappresentata da un
ecologismo estremo che tende a cristallizzare
l’ambiente. La terza via di un parco si chiama convivenza e sostenibilità. E consiste nell’abituarsi
ad accogliere visitatori eco-compatibili senza
rinunciare a godere delle bellezze e delle pre-
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Area Marina Protetta di Tavolara e Punta Coda Cavallo: conoscenza, divulgazione, educazione. Fatti concreti per salvare la biodiversità e per fare della cultura dell’ambiente un cardine fondamentale dello sviluppo. Il “nostro cinema” è aperto di giorno e di

notte, tutti i giorni dell’anno. Registi e attori sono sempre pronti
a farsi vedere e fotografare. Abbiamo anche luoghi dove possono
continuare il loro lavoro senza che nessuno li disturbi e il
nostro impegno è assecondarli e lasciarli lavorare in pace.

