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Pisa, Marconi e il mare: incontro il 2 settembre
13 Ago 2017 - 22:19
In occasione del 120° anniversario della Lega Navale Italiana, Pisa - tra le altre manifestazioni - un
incontro sulla storia di Coltano e il suo contributo allo sviluppo della radio. Marconi dedicò in tutta la
sua vita grande attenzione alla costa toscana, dagli anni giovanili a Livorno fino ai numerosi esperimenti
compiuti sull'Elettra e alla prima grande stazione intercontinentale ideata a Coltano. Un incontro il 2
settembre farà il punto della situazione nel corso dei due giorni di "Conoscere il mare". Il 2 settembre,
alla Darsena della Capitaneria (Marina di Pisa) alle 16:30, incontro nell’area della tensostruttura sul
tema “Marconi, un’eccellenza italiana – La stazione radiotelegrafica di Coltano - Pisa” con relatori i
professori Roberto Spisni e Filippo Giannetti (sul tema "Gemelli marconiani . In terra ed in mare")
l'ammiraglio Lucio Matiussi (Gugliemo Marconi ,la Regia Marina ed altro. Avveniva a Livorno nel
1916) e Andrea Serfogli, assessore del Comune di Pisa (Progetto di recupero della Stazione
radiotelegrafica di Coltano).
L'incontro si svolgerà nel quadro della manifestazione "Conoscere il mare" che - dalla mattina del 2 a
tutto il 3 settembre - offre una magnifica occasione per avvicinare la passione per il mare di cui
l'associazione Lega Navale da 120 anni è parte attiva.

Per maggiori informazioni: http://www.leganavalepisa.it/new/
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