HDS Italia all'Eudi Show di Roma 2007

La Nuova Fiera di Roma dall'8 al 12 marzo 2007 ha ospitato la quindicesima edizione dell’EUDI Show, che quest’anno si è svolto nell’ambito della più articolata
manifestazione Big Blu, dedicata anche alla nautica da diporto. All’interno di questa, “Pelagos - Energie Mediterranee”, l’isola culturale alla quale è stato demandato il
compito di tutelare e valorizzare il pianeta blu, attraverso le diverse espressioni artistiche tradizionali e di tendenza.Lo ha fatto collocando nell’ambito dell’evento la nona
edizione del Festival Internazionale dell’Immagine Sottomarina, gemellato con il Festival Mondiale di Antibes ‘Juan Le Pins’, oltre a una serie di proposte per
sviluppare il più importante “progetto europeo di comunicazione istituzionale per la tutela del mare”.
La manifestazione è stata aperta dal workshop di venerdì 8 che ha fatto da
cornice alla firma della Carta di Roma ovvero il documento programmatico
per la valorizzazione del Patrimonio Marittimo sviluppato in collaborazione
con il Ministero dei Beni Culturali e con diverse Amministrazioni locali.
Numerose le novità dell’edizione dalla documentaristica alla fotografia,
dalla
pittura
alla
moda,
dalla
letteratura
al
teatro
con
un'eccezionale anteprima dal titolo “Il Mare racconta” per la regia di Piero
Gaffuri. Sul palcoscenico Massimo Wertmuller ed Anna Ferruzzo che hanno
interpretato una serie di letture tratte dai classici del mare, accompagnate
dalle musiche eseguite da Ana Covaser.
Riflettori puntati anche sui libri, tra questi: il Fotocatalogo sull'Area Protetta
delle Secche di Tor Paterno, un'iniziativa editoriale realizzata da MAR nata
per far conoscere e promuovere uno dei “gioielli” nascosti della costa laziale.

Il Mondo Sommerso, pubblicazione realizzata dal campione del mondo di
fotografia subacquea Settimio Cipriani e La piroga vuota. Una storia di
Gianni Roghi, il giornalista che divulgava la scienza subacquea vivendone le
avventure.
Scrive HDSI nella prefazione del libro uscito dalla penna di
Ninì Cafiero, Direttore Responsabile di “HDS Notizie”, sotto l’egida della
nostra associazione e con il sostanziale contributo economico di un
nostro socio: Nel proseguire la missione culturale che si è posta al
momento della sua costituzione, The Historical Diving Society Italia è

arrivata, con l’edizione di questo libro, al felice compimento di una
ulteriore tappa nel purtroppo difficile cammino intrapreso per
diffondere cultura e storia della subacquea … La piroga vuota si
propone di far meglio conoscere Gianni Roghi, un ‘grande’ della
subacquea italiana, a tutti: a coloro che già lo conoscevano, a coloro
che ne avevano solo sentito parlare e anche a coloro che nemmeno ne
conoscevano il nome.
A presentare il libro è stato Folco Quilici, che con Roghi aveva collaborato nella Spedizione Nazionale Italiana in Mar Rosso che fu mirabilmente
raccontata dal film oramai “di culto” Sesto continente, primo lungometraggio a colori al mondo ambientato sott’acqua.
Il famoso regista e scrittore, nostro socio onorario, introdotto e
presentato da Mario Cobellini, ha voluto soffermarsi su altre due
iniziative editoriali della HDS-Italia: Subacquea, gocce di storia – edito
come La piroga vuota dalla Mandragora di Imola – di Faustolo
Rambelli e la splendida ristampa anastatica (con sovraccoperta in
tela, come l’originale) di Sorima, il libro pubblicato nel 1932 dalla
londinese Swan Press Chelsea in edizione di pregio di soli 200
esemplari dedicato alla più ardita delle operazioni subacquee, quella
dell’Egypt, portata a compimento dalle navi della Società Ricuperi
Marittimi Artiglio I e II, con a bordo i leggendari palombari
viareggini. L’autore Ninì Cafiero ha illustrato il lavoro svolto e
ringraziato tutti coloro che lo hanno aiutato con documenti e
foto, mentre Federico De Strobel ha parlato delle attività HDSI nella
sua mission di diffusione di cultura e storia della subacquea.

HDS Italia, era presente all’EUDI con un suo stand, curato e
progettato come per le passate edizioni dal nostro responsabile Fabio
Vitale, che si è posto come punto di riferimento e attrazione non solo
per i soci ma anche per molte altre persone, attratte sia dalle vetrine
con in mostra elmi da palombaro e reperti dell’impresa dell’Artiglio
sull’Egypt e sia dal piccolo ma nutrito book-shop in cui erano

disponibili nuovi e vecchi libri.
A prendersi cura dello stand a tempo pieno (carico e scarico attrezzature – viaggi – allestimento e smontaggio stand – gestione dello stesso) oltre a
Fabio Vitale sono stati Gianfranco Vitali, Fabio Franceschetti e Filippo Sbarbato, con il supporto in loco di Sauro Sodini, Vittorio Giuliani Ricci, Federico
Galletti, Maurizio Salvaderi e Andrea e Rita Guerra.
Numerosi, tra l’altro, i soci HDSI presenti all’EUDI con un loro
stand: Anis – Acquaemundi – Aerotecnica Coltri – Albatros Top Boat –
Aquatica – Associazione Mar – Dan Europe – Dive System – Editrice La
Mandragora – Edizioni Ireco – Fias – Fipsas – Foto Leone – Fraco Sub
– Isi Sardegna – Magenes Editoriale – Nase Italia – Nimar – Palinuro
Sub – Plastmeccanica – Mondo Sommerso – Rebreather Diving Center
– Snorkel Diving Center – Sportissimo – Temc.

Piacevole sorpresa è stata inoltre la visita al nostro stand del socio Pippo Cappellano
accompagnato da Jim Bowden e Ann Kristovich. Pippo, sappiamo tutti, è un grandissimo
subacqueo (Tridente d’oro 1983) e apprezzato autore e produttore di documentari (uno degli
ultimi “L’enigma del “Polluce” si è classificato ad “Antibes 2006” quale miglior documentario
storico); Jim Bowden ha esplorato ed esplora i cenotes allagati di Messico e Florida
spingendosi da solo a quasi 300 m di profondità; Ann Kristovich detiene il primato mondiale
femminile di profondità ed è medico specializzato in medicina iperbarica che segue Bowden
nelle sue imprese.
Pippo ci ha poi chiarito che il motivo della presenza a Roma di Bowden, Kristovich e
degli apneisti Makula e Pipin è legato al progetto di ricerca scientifico-esplorativa “Pozzo del
Merro 2007”. Progetto che, patrocinato da Mondo Sommerso e sponsorizzato dalla Provincia di
Roma e da alcune ditte di attrezzature subacquee (Dive System, Coltri, Nimar), prenderà il via
nel mese di maggio 2007 e che si propone di svelare tutti i segreti di questa cavità carsica
allagata situata a pochi km da Roma. Pippo Cappellano ne racconterà la complessa operazione
con un suo documentario.
(Ninì Cafiero)

