


AQUACLUB NAUTILUS CITTADELLA

PROFONDO BLU
18° RASSEGNA

 FILMATI E DIAPORAMI DEL MARE

TEATRO SOCIALE - CITTADELLA
SABATO 14 APRILE 2012 - ORE 21:00

Aquaclub Nautilus è giunto al diciottesimo anno di Profondo Blu 
e ritorna con grande gioia a presentare la sua annuale serata di 
incontro con tutti i soci nel prestigioso Teatro Civico di Cittadella.
Sempre autorevoli gli autori che allieteranno la serata, quasi tutti 
i video e diaporami sono nella tecnica ormai acquisita dell’alta 
definizione HDTV. 
Alberto Penna ci porterà un lavoro fatto in collaborazione con 
Gian Melchiori altro noto filmaker; saranno  evidenziate differen-
ze e somiglianze tra lago e mare.
Marco Costantini ci porterà in una remota isola australiana per  
assistere ad un fenomeno eccezionale: il mare si tinge di rosso 
per le decine di migliaia di granchi che tornano per riprodursi.
Daniele Jop pluri premiato al Festival Mondiale dell’immagine 
subacquea di Antibes (Fr), presenta  l’ultima sua opera premiata 
nel 2011 e girata nelle filippine.
Ritornano Fulvia e Pierluigi Bortoletto con i  loro straordinari dia-
porami: multivisione panoramica realizzata con accostamento 
di immagini e musica.
Chiuderà la serata Piero Mescalchin, promotore della Zona di 
Tutela Biologica delle “Tegnue di Chioggia; ci mostrerà i primi 
risultati del prestigioso progetto di valorizzazione dell’area, con 
le inedite immagini del volo virtuale sopra le Tegnue  e illustrerà 
quanto le nuove scoperte avvalorano l’ipotesi di una antica zona 
deltizia sommersa più di 5.000 anni. Coinvolgerà con il suo pro-
getto molti club subacquei del Veneto.

A cura di Piero Mescalchin

INGRESSO LIBERO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Programma

- “Come il mare” - video
di Alberto Penna e Gian Melchiori
Il video parla del confronto tra il mare ed il lago di Garda. Ambienti 
apparentemente così diversi, ma ricchi di meraviglie e piccoli se-
greti.

-“Crabs” - video
di Antonella e Marco Costantini
Una delle più spettacolari migrazioni della natura. Una volta l’anno, 
in una remota isola australiana, cento milioni di granchi si muovo-
no dalla foresta per depositare le uova in mare.   Le acque intorno 
l’isola diventano rosse e dalla vastità dell’oceano arrivano mante e 
squali balena. Le uova restano in mare un mese, poi milioni di mi-
nuscoli “baby crabs” sopravvissuti ai predatori tornano sull’isola per 
andare nella foresta.

- “The Pier” - video HD
di Daniele Jop
Girato nelle Filippine, il video ci accompagna alla scoperta del 
DU.CO.MI Pier. Questo pontile, edificato per agevolare l’industria 
del cocco, è divenuto suo malgrado, un’incredibile riserva marina...
Palma d’Oro e Premio Brigitte Cruishank al 34° Festival Mondial de 
l’Image Sous Marine Francia

- ”Divertissemet” - diaporama HD
di Fulvia e Pierluigi Bortoletto
Cosa è vero e cosa è falso? una  fusione mimetica  che evidenzia 
la particolare interpretazione delle  realtà,  a partire dalle maschere 
che non solo  falsificano e nascondono l’anima di chi le porta, ma 
che si fondono “naturalmente” con immagini reali, (o quasi?)…
Praticamente un gioco estetico di fantasia.

- “Il vascello fantasma” - diaporama HD
di Fulvia e Pierluigi Bortoletto
Sul fondo del mare c’è uno scrigno segreto che i marinai non vor-
rebbero mai trovare. Contiene  le storie di  navi e anime  scomparse  
nelle tempeste,  che si trovano ancora nel  profondo degli oceani. 
Appartiene a Davy Jones, il diavolo degli abissi...Nelle notti di luna 
piena senza vento,  qualcuno giura di averlo incontrato... “Ti dico 
che il diavolo è su quella nave....più in fretta, o ci raggiungerà pre-
sto!”

- “OperazioneTegnue” - video HD
di Piero Mescalchin
L’incredibile storia dell’Adriatico negli ultimi 450.000 anni. L’ambizio-
so progetto promosso dall’Associazione “Tegnue di Chioggia” sta 
dando i primi risultati; le prime inedite immagini in alta risoluzione 
del lavoro del Side Scan Sonar fatto sulle Tegnue e il volo virtuale 
su di esse. Il progetto continuerà coinvolgendo molti subacquei del 
Veneto.


