
 

IL SORRISO DEL MARE 2018 

Primo symposium femminile 

italiano di kayak 
 

 
Quando Tatiana ha contattato Luisa e quindi Canoaverde, abbiamo aderito subito entusiasticamente 
alla sua proposta di ospitare e co-organizzare, a Nervi, il primo evento di kayak da mare dedicato 
interamente alle donne, che si terrà da venerdì 30 marzo a lunedì 2 aprile. 
 
Si tratta di un symposium della durata di quattro giorni, con incontri teorici e soprattutto pratici, 
escursioni e scambi di esperienze sul kayak da mare, assieme a 4 delle migliori insegnati donne di 
kayak da mare a livello europeo e mondiale:  Jannie Heegaard dalla Danimarca, Anna Moreno Bernat 
dalla Spagna, Elke  Grunwald dalla Germania e Tatiana Cappucci dall'Italia. 
 
Ogni giorno una lezione diversa con un'insegnante diversa: la progressione didattica è facilitata, 
l'accrescimento personale è garantito ed il divertimento è assicurato! 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Il symposium è pensato per consentire a tutte le partecipanti, sia principianti che 
esperte, di prendere parte a tutte (o quasi) le sessioni proposte, sia in acqua che 
a terra. 
 
Canoaverde offrirà alle partecipanti ospitalità per i kayak, l'uso di spogliatoio e 
doccia, e un'ottima cena a base di specialità liguri, mentre Luisa è direttamente 
coinvolta nell'organizzazione e gestione dell'evento. 
 
Quindi, care amiche pagaiatrici, se siete curiose.... troverete tutte le 
informazioni qui: https://ilsorrisodelmare.blogspot.it 
 
E i maschietti ? Abbiamo pensato anche a loro: se non saranno casalinghi al 
posto delle loro compagne pagaiatrici, potranno navigare in kayak con Mauro 
Ferro, Andrea Bresil e Marco Bonomi attorno alle isole del Golfo dei Poeti e lungo 
le Cinque Terre, oppure fare un’escursione a piedi o in bicicletta con Maurizio 
Liva.* 

 
* Mauro lo conoscete tutti, grande ed esperto pagaiatore, è il compagno di Tatiana, Andrea 
e Marco, forti e appassionati pagaiatori, i compagni rispettivamente di Mirella e Laura, co-
organizzatrici, insieme a Tatiana e Luisa, del simposio, Maurizio- pagaiatore non sempre 
entusiasta, ma appassionato cicloescursionista e camminatore - è il compagno di Luisa. 

con il Patrocinio di:  

                               
 

e con il generoso contributo di FICT   


