Le meraviglie subacquee
svelate dal premio
“Abissi-Città di Venezia”

È

giunto alla sua settima edizione il Concorso Internazionale di Fotografia Subacquea
“ABISSI-Città di Venezia”, confermatosi ancora una volta come
una delle più prestigiose manifestazioni del settore in
Italia, ottenendo nuovamente il riconoscimento Top Awards in
occasione dell’Eudi
Show di Bologna. Il
Museo di Storia Naturale
ospiterà la mostra delle foto vincitrici del Concorso dall’11 ottobre al 2 novembre presso la Galleria dei Cetacei.
L’evento, che ha ormai raggiunto notevole fama a livello internazionale, è
organizzato dalle associazioni
Abissi-UnderWaterPhotoVenice, Gruppo Argo Ricerche Subacquee,
Scubashooters.net
e Club Subacqueo San Marco
ed è diventato
una tappa obbligatoria
per
molti tra i più noti
fotografi subacquei
italiani e stranieri, i quali, suddivisi nelle categorie fotocamere Reflex e Compatte, si confronteranno nelle sezioni dedicate alle
fotografie Macro e Grandangolo scattate nel mar
Mediterraneo e nei mari Tropicali.
A queste si aggiungono le sezioni Donna Fotosub,
Granchi e Plastic Sea, quest’ultima realizzata in collaborazione con Eleonora De Sabata, direttrice del
progetto Medsharks, e dedicata all’impatto ambientale dei rifiuti abbandonati nel mare. Le foto verranno valutate e premiate da una giuria composta
da Giuseppe Pignataro, Claudio Bertasini e Gianni
Neto, notissimi professionisti del settore.
Come da consuetudine i partecipanti, potranno donare le loro foto al Museo di Storia Naturale al fine di
arricchirne l’archivio fotografico per scopi di studio e
di ricerca. Va segnalato che nel corso di questi anni
hanno partecipato al concorso più di cinquecento
fotografi subacquei provenienti da Stati Uniti, Tai-
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wan, Indonesia, Svizzera, Francia, Grecia, Turchia, Inghilterra, Germania, Spagna e Italia. La mostra fotografica, che nelle sei precedenti edizioni ha
registrato la presenza di oltre 20.000 visitatori, prevede che gli stessi votino l’immagine subacquea più
bella mediante la compilazione di apposite schede
che verranno distribuite nella Sala dei Cetacei.
Ma non ci saranno soltanto fotografie subacquee a
far mostra di sé, ma come sempre verranno esposte
delle sculture in vetro di Murano dedicate agli abitanti degli abissi e realizzate dai maestri Adriano e
Stefano Dalla Valentina.
L’evento è patrocinato dalla Regione Veneto e da
Provincia e Comune di Venezia e sarà sponsorizzato
da alcune delle più note aziende produttrici di attrezzature subacquee ed imprese locali quali alcune
delle più note vetrerie artistiche di Murano. Da quest’anno le migliori foto raccolte nel corso delle preottobre / novembre 2014

cedenti edizioni verranno utilizzate per la
realizzazione di una mostra itinerante che toccherà varie località del
Triveneto: la prima tappa
sarà Cittadella (Pd) grazie
alla collaborazione con l’Acquaclub Nautilus.
Attualmente
l’associazione
Abissi è inoltre all’opera per organizzare un ciclo di conferenze e serate a tema che
avranno come protagonisti alcuni dei più noti “uomini e donne
di mare”, nonché corsi di fotografia subacquea per la stagione 2014/15. I
Lagunamare 79
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