PER PARTECIPARE:
La quota di iscrizione al Convegno, comprendente la partecipazione ai lavori,
la cartella congressuale e le pause caffè è di € 50,00
(€ 30,00 per i soci Centro Studi e Ricerche per le Palme).
Il seminario si terrà in lingua italiana, francese, inglese e spagnola
con traduzione simultanea.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Con bonifico sul conto corrente bancario n° 19349/90 (CAB: 22700 ABI 06175)
presso la Banca Carige di Sanremo.
Per la registrazione, la scheda, dovrà essere compilata
e unitamente alla ricevuta del bonifico, inviata via fax o e-mail a:

COMUNE DI SANREMO O CENTRO STUDI E RICERCHE PER LE PALME
Corso Cavallotti 113 • 18038 Sanremo (IM)
tel. e fax +39 0184 541623 • +39 0184 503188
e-mail: setambie@sistel.it

SEZIONE POSTER
Tutti i partecipanti potranno esporre, qualora lo desiderassero,
poster sui temi del convegno.
(Contattare Servizio Beni Ambientali del Comune di Sanremo)

ORGANIZZAZIONE :
Comune di Sanremo - Assessorato all’ambiente e qualità della vita
Settore LLPP - Servizio Beni Ambientali
Centro Studi e Ricerche per le Palme

Ancora una volta le palme, con il loro fascino e il richiamo d'esotico, saranno l'occasione per
portare a Sanremo esperti ed appassionati provenienti da tutto il mondo. L'evento è organizzato
dal Comune di Sanremo e dal Centro Studi e Ricerche per le Palme.
Il genere Phoenix, per tre giorni, sarà oggetto di discussione e di analisi scientifica e culturale.
E' previsto un singolare approfondimento del legame storico, culturale e religioso delle palme con
le antiche civiltà e le tre religioni monoteiste del Mediterraneo.
Come per le edizioni precedenti la Biennale presenterà una serie di eventi collaterali.
Quest'anno, che vede l'appuntamento dedicato alla palma come simbolo di pace e della
tradizione, è prevista una esposizione di pregevoli manufatti di palme intrecciate secondo la
tradizione religiosa cristiana in diverse regioni del Mediterraneo.
Parteciperanno a Dies Palmarum personalità del mondo scientifico italiano, francese, del
Regno Unito, Spagna, Marocco, Stati Uniti e Sud Africa.
Oltre all'approfondimento del legame storico, culturale e religioso delle palme con le antiche
civiltà e le tre religioni monoteiste del Mediterraneo e della loro simbologia, i relatori
presenteranno approfondimenti sugli aspetti tecnici riguardanti il genere Phoenix. Si
affronteranno temi di botanica, sistematica, ecologia, fitopatologia, coltivazione e paesaggio.
La IV Biennale Europea delle palme sarà articolata su tre giornate. Il programma preliminare
prevede i seguenti interventi che saranno esposti nelle relative lingue con traduzione simultanea.
.

PROGRAMMA PRELIMINARE
GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE:
USI DELLA PALMA NELLE CIVILTÀ E RELIGIONI DEL MEDITERRANEO
Apertura lavori:
Sandro Pignatti, Professore ordinario di Ecologia vegetale al Dipartimento
di Biologia vegetale dell'Università La Sapienza di Roma
Professor Francesco Maria Raimondo, Preside della Facoltà di Scienze
dell’Università degli Studi di Palermo
Robert Castellana
La permanence des usages rituels du palmier dans les anciennes civilisations méditerranéennes
Yassine Boukaïs
La palma nella cultura e nella tradizione dell'Islam
Rav Giuseppe Momigliano
La palma nella tradizione religiosa ebraica
Don Ignazio Orrù
Le palme intrecciate nella tradizione cristiana della Sardegna
Francesco De Santis
La Domenica delle Palme nella tradizione siciliana
Michel Ferry
La diversité des usages du palmier dattieren Afrique et aux Moyen Orient
Susi Gomez
La "Palma Blanca" di Elche
Claudio Littardi
Le palme nella storia medioevale di Sanremo
Alain Hervè
La religion du palmier

VENERDÌ 25 NOVEMBRE:
BOTANICA, SISTEMATICA ED ECOLOGIA
John Dransfield
Phoenix canariensis: from its discovery to its dissemination in the world
Madeline Harley
Fossile traces of Phoenix genus
Scott Zona
Classification of Phoenix genus
Marie-Charlotte Anstett
La pollinisation de Phoenix canariensis
Jack Fisher
Biomechanics and vascular system of the stem of the genus Phoenix and other palms
Jean-Christophe Pintaud
Apport du génotypage de locus microsatellites pour l'étude de la diversité génétique
intra- et interspécifique dans le genre Phoenix
Dennis V. Johnson
The introduction of spp. to the southwestern USA
and the importance of the genus Phoenix in landscaping
Adrian van Rensen
The Phoenix reclinata in South Africa
José Antonio Del Canizo Perate
Ventajas e inconvenientes del uso de Phoenix y otras plameras en la ciudad

SABATO 26 NOVEMBRE:
FITOPATOLOGIA, COLTIVAZIONE E PAESAGGIO
Moha Addouch
La réserve de biosphère des oasis du sud marocain
Eric Chapin
Fusarium oxisporum, Paysandisia archon et autres problèmes parasitaires du genre Phoenix
Patrice Fauchier
Culture et résistance au froid du genre Phoenix
Claudio Littardi
Grandi trapianti del genere Phoenix
Carlo Morici
La Phoenix canariensis e l'ecosistema delle Isole Canarie
Pier Giorgio Campodonico
Le Palme del Giardino Winter e nel Vallone del Sasso in Bordighera
Claudio Littardi, Bernabé Moya Sanchez, José Plumed Sancho
Presentazione della versione spagnola de
“La Potatura delle Palme Ornamentali - Biologia, Ecologia e Gestione"

SCHEDA DI ISCRIZIONE

COMUNE
di

Centro Studi e Ricerche
per le Palme

SANREMO

Cognome:
Nome:
Via/Corso/Piazza:
CAP:

Città:

Prov.:

Paese:
Telefono:

Fax:

E-mail:

Socio Centro Studi e Ricerche per le Palme

SI □

NO □

SANREMO
24, 25 e 26 Novembre 2005

Villa Ormond
PER PARTECIPARE:
La quota di iscrizione al Convegno, comprendente la partecipazione ai lavori,
la cartella congressuale e le pause caffè è di € 50,00
(€ 30,00 per i soci Centro Studi e Ricerche per le Palme).
Il seminario si terrà in lingua italiana, francese, inglese e spagnola
con traduzione simultanea.

Corso Cavallotti, 113

Eventuali prenotazioni alberghiere potranno essere effettuate tramite:

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Con bonifico sul conto corrente bancario n° 19349/90 (CAB: 22700 ABI 06175)
presso la Banca Carige di Sanremo
Per la registrazione, la presente scheda, dovrà essere compilata
e unitamente alla ricevuta del bonifico, inviata via fax o e-mail a:

Comune di Sanremo o Centro Studi e Ricerche per le Palme
Corso Cavallotti 113 • 18038 Sanremo (IM)
tel. e fax +39 0184 541623 • +39 0184 503188
e-mail: setambie@sistel.it

Sanremo Promotion S.p.A.
Villa Zirio - Corso Cavallotti, 51 - 18038 Sanremo (IM)
Tel. +39 0184 591600 - Fax +39 0184 547563
www.sanremopromotion.com

Referente: Sig.ra Elisa Crespo
elisa.crespo@sanremopromotion.com

