Premio Speciale Lagunamare
al fotografo
Edoardo Acevuedo

U

n'altra
edizione incredibile
quella del Concorso Internazionale di Fotografia Subacquea
Abissi - Città di Venezia con una altissima qualità di foto in gara e in mostra nel mese di ottobre al Museo di
Storia Naturale. Anche quest'anno la
scelta dello scatto cui assegnare il
Premio Speciale Lagunamare non è
stata semplice. Alla fine a vincere è
stata l'immagine intitolata “Alien”,
della categoria parassiti del fotografo Eduardo Acevedo, spagnolo delle Isole Canarie.
Da quanti anni pratica la foto subacquea e in quali luoghi è
stato?
“Iniziai le immersioni nel 1989 a 17
anni, quando tuttavia l'immersione non aveva raggiunto lo sviluppo e il successo che ha ora.
Iniziai da ragazzino, soprattutto
grazie a mio padre che era appassionato di pesca subacquea. Dopo alcuni anni di
immersione, cominciai con le riprese subacquee che abbandonai definitivamente per la
fotografia nel 1998. Da quel
momento in poi non vado
quasi mai in acqua senza la
mia camera. La prima attrezzatura risale circa al 1997 e fu
una Nikon F 70 con scafandro
Seacam ovviamente analogica, fu un apprendistato molto lento
e utilizzai tanti rullini, però il piacere di
quegli anni mi ripagava di tutto. Il salto
alla digitale arrivò nel 2006 con una
Canon 5D e attualmente uso una Canon
5D mark II, ancora con scafandro Seacam,
con due Inon Z 240 tipo IV, sperando di non
doverla cambiare perchè mi è accaduto

di Elena Magro

di
doverlo fare dopo
due anni, ma di solito lo facevo ogni cinque...
Ovviamente essendo nativo
delle Canarie le mie foto preferite le ho scattate qui e
principalmente a Tenerife e
a El Hierro. Negli ultimi anni la
maggior parte nelle profondità del mare e in apnea,
poichè queste isole offrono
per questo tipo di foto una
condizione impareggiabile
rispetto ad altri luoghi nel
mondo. Acqua cristallina,
unita ad una ricca fauna
marina, tartarughe e cetacei molto vicini a casa,
che posso chiedere di
più?!
Anche se mi immergo alle
Canarie lo faccio sempre
in siti specifici e cercando
sempre qualcosa di diverso.
Fuori dalle Canarie, mi
piace molto il Pacifico (Fiji,
Solomon, Polinesia….) . ma
soprattutto due luoghi:
Baja California e le isole
Galapagos.”
Qual'è la sua foto che
ama di più e per quale
motivo?
“La foto subacquea che
preferisco fu quella che scattai due anni fa ad una balena
“rorcual” o “Bryde Whale” che incontrai a Tenerife avvolta in una nuvola di sardine, in tutto furono tre
secondi che però non dimenticherò mai.
Un cetaceo molto difficile da immortalare
e in un momento indimenticabile.”

Le è mai capitato di avere delle difficoltà mentre era in
immersione?
“La verità è che nonostante siano ormai 25 anni che mi
immergo non ho mai avuto un problema in acqua, e
anche se l'immersione non è uno sport o un'attività che richieda una particolare condizione fisica per praticarla in
modo amatoriale, io curo molto la mia forma fisica e faccio molto sport. Inoltre l'aver iniziato con la pesca subacquea mi ha aiutato molto con l'apnea.
Come aneddoto le direi che sono sempre il primo a scendere in acqua e l'ultimo ad uscirne, e non mi stufo mai di
stare nelle profondità del mare.”
Come si svolge una giornata tipo delle sue immersioni?
“Quando sono a casa a Tenerife, la prima cosa che faccio è controllare le condizioni metereologiche e in funzione di queste decido se userò la lente macro o
angolare. Lo stesso, quando viaggio al di fuori della Spagna, mi informo sempre di quando è il momento meteo
migliore, in quale punto immergermi ecc. e quasi sempre
con un obiettivo specifico. Preferisco siti che abbiano
qualcosa di realmente valido che quelli con molte cose
ma nessuna eccezionale.” I
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