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RITORNO NEL BLU
al via la IX edizione di EUDI PHOTO
L'abbiamo aspettato e finalmente è pronto al nastro di partenza insieme a tutte le iniziative che andranno a comporre il programma
della 28° edizione di Eudi Show. Sospesa e rimandata fino ad ora per cause fin troppo note, la grande fiera della subacquea, che
raccoglieva ogni anno attorno a se il mondo degli appassionati, è ora in fase di preparazione per ripresentarsi a Bologna più
agguerrita che mai.
A questo appuntamento non poteva mancare l'atteso concorso Eudi Photo giunto alla sua nona edizione e per il quale abbiamo scelto
come titolo e come tema “Ritorno nel blu”. Durante gli ultimi due anni, soprattutto durante i periodi di lockdown più rigidi, il mare e
il mondo sommerso in genere sono rimasti tabù, paesaggi da guardare sospirando un tuffo. In quei giorni, molti lo ricorderanno, il
mare è sembrato riacquistare colori quasi dimenticati e gli organismi marini, in particolare quelli più grossi e mitici come squali e
cetacei hanno preso a gironzolare vicino a riva come se volessero capire dove fossero finiti quegli strani esseri che prima di allora
bazzicavano nel mondo delle acque.
Ora che i subacquei e i fotosub sono tornati al loro elemento è giunto il momento di spingerli nuovamente a competere a colpi di
fotografie per raccontare con i loro scatti cosa hanno visto e trasformato in pixel colorati durante le immersioni degli ultimi due
anni. Le immagini dei concorrenti diventeranno un racconto di come il mare si è ripresentato agli occhi dei subacquei. La bellezza
delle foto sarà la migliore prova che un approccio al mare meno invasivo, più rispettoso, più attento alle problematiche ambientali
può regalarci e continuare a regalarci straordinarie emozioni e tutto questo senza che ci si debba forzatamente privare del piacere
di godere del mare sopra e sotto.
L'anno degli scatti sarà questo l'unico requisito richiesto ai concorrenti di Eudi Photo 2022. Come nelle edizioni precedenti i
concorrenti saranno ripartiti nelle due classiche categorie reflex e compatte, Sono solo, per l'appunto, due categorie che riguardano
gli strumenti usati per fotografare e non certo i risultati perché il passato ci ha dimostrato più volte che non è per niente facile
determinare se una bella foto è stata scattata con un tipo o l'altro di apparecchio fotografico. A questa tematica portante si sommano
le altre due sezioni del concorso dedicate alla tradizione e al futuro della subacquea. Stiamo parlando dell'APNEA con la quale è
cominciata l'esplorazione del mondo sottomarino e che riguarda compatte e reflex, e della sezione SUBACQUEA TECNICA nella quale
non ci sono distinzioni di categorie essendo aperta ad immagini realizzate con entrambi i tipi di macchine fotosub sin qui citati.
Ed ora la parola ai vostri scatti. Le giornate permettono ancora splendidi tuffi e avete tempo fino al 15 gennaio 2022 per rovistare
negli archivi 2020/21 e selezionare le immagini per Eudi Photo, il vostro concorso.
Per prendere visione del regolamento dettagliato e di tutte le informazioni riguardanti lo svolgimento di Eudi Show 2022 e conoscere
tutti gli eventi che via via verranno proposti non dimenticate di consultare il sito eudishow.eu.
Eudi Show vi aspetta e i vostri amici non vedono l'ora di rivedervi.
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