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Premiazione categoria Reflex. Con l'assegno, il vincitore Andrea Severino

IN&OUT: E SONO 8

L'edizione del
concorso
fotografico
in&out che
si è svolto in

Sardegna, dal 18 al 21 otto-
bre, ha visto come protago-
nista Andrea Severino, tito-
lare del centro subacqueo
Aquarius. Andrea, oltre che
aver vinto la categoria reflex
della sezione in&out, si è
aggiudicato il prestigioso
Trofeo Area Marina Protet-
ta di Tavolara Punta Coda
Cavallo per la miglior foto
identificativa della cernia
bruna, secondo quanto
stabilito dalla giuria specia-
le indetta dall'ente gestore
dell'Area Marina Protetta di
Tavolara Punta Cavallo.
La scelta del tema è stata
ispirata dal progetto Tavo-
lara Lab, incentrato sulle
azioni di Citizen Science in Ancora Severino: il premio Lega navale
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merito al riconoscimento
delle cernie brune e allo
studio dei loro comporta-
menti riproduttivi. Severino
ha ottenuto anche un rico-
noscimento speciale per la
miglior foto assoluta di tut-
te le categorie in concorso e
il premio per la miglior foto
dell'approdo di Porto San
Paolo, istituito dalla Lega
Navale di Porto San Paolo.
Sempre nella categoria re-
f1exin&out, il secondo posto
è andato a Gianni Pozzo,
mentre il meritato terzo
posto è stato conquistato
da Stefano Cellini, manager
di Tavolara Diving.
Nella categoria in&out
compatte, al terzo posto
a pari merito si sono clas-
sificati Maria Agostini e
Mauro Muzzu, dello staff di
SlowDive, Salvatore Colella
è giunto secondo, mentre il
vincitore è stato Gian Luigi
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Guiso. Nella categoria foto
esterne, primo Roberto
Del Vecchio, seguito dalla
bravissima Pina Piras e da
Christian Del Prete.
Facciamo ora un passo
indietro e ripercorriamo
i passaggi fondamentali
della manifestazione. Tutto
è iniziato il 18 ottobre, con
i primi tre ospiti: Elena
Desiderà, che ha spiegato
e illustrato il mondo della
cernia bruna.
A seguire Alessandro Spiga,
fotografo sportivo dedito
agli sport marini: dalla
vela al surf, ha presentato
un'interessante sequenza
di immagini scattate du-
rante le più affascinanti
gare in mare, tra cui hanno
particolarmente colpito
alcune imbarcazioni a vela
di dimensioni gigantesche.
Le foto di Giovanni Paulis
hanno invece raccontato

la Sardegna dell'interno,
quella di Monte Arcosu.
Animali che vivono sereni
all'interno dell'oasi protetta.
Meravigliosi scatti "rubati"
alla vita quotidiana di cervi,
farfalle, volatili e gufi, fino
alle immagini della trage-
dia che ha colpito l'oasi; la
recente alluvione capace
di provocare danni ancora

non quantificabili, che han-
no lasciato ferite dolorose,
difficili da rimarginare e che
avranno significative riper-
cussioni sulla ripresa delle
attività nella riserva.
Venerdì mattina ha preso il
via la gara e, nonostante i
marosi, i concorrenti si sono
immersi nei fondali di Mo-
lara alla ricerca dei soggetti
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migliori. Scaduto il tempo
delle riprese subacquee,
tutti si sono dedicati alla fo-
tografia in esterno, cercan-
do di sfruttare al massimo il
tempo a disposizione.
Laserata di venerdì, sempre
presso la Casa delle Farfalle
di Mare di Porto San Paolo,
è stata dedicata a Canon
Italia e al famoso Gian Carlo
Colombo, numero uno nel
campo della fotografia
sportiva, capace di raccon-
tare momenti epocali con i
propri scatti.
Fotoreporter e fondatore
della storica agenzia Olym-
pia,vanta nel suo curriculum
cinque Mondiali di calcio, 5
Olimpiadi Invernali e 6 esti-
ve, oltre a tutti i campionati
del mondo di sci, atletica,
ciclismo e nuoto.
Canon Italia ha presentato
le novità dando risalto al
futuro e alle qualità delle
apparecchiature mirrorless.
AI termine è stato pos-
sibile scambiare quattro
chiacchiere con il manager
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di Canon Italia, Alberto
Czajkowski e con il manager
di GioSim, Stefano Prandi,
per toccare con mano e pro-
vare le macchine fotografi-
che, gli obiettivi, le custodie
subacquee e i sistemi di
illuminazione.
Sabato, nel primo pome-
riggio, i concorrenti hanno
consegnato le proprie
opere e dopo la procedura
di codifica delle immagini
le giurie di in&out si sono
messe al lavoro, valutando
le immagini senza cono-
scere il nome dei rispettivi
autori.
La serata è stata dedicata
alla proiezione di fotogra-
fie del nostro mare con
gli scatti di Adriano Occhi
(uno degli ideatori della
manifestazione) e di Anna
e Settimio Cipriani.
La mattina della domenica
ha avuto luogo la cerimonia
di premiazione condotta
dal presidente di SlowDive
Roberto Porcu, con la regia
di Carlo Tola e la partecipa-

zione del Sindaco di Loiri
Porto San Paolo, Francesco
Lai, del direttore dell'Area
Marina Protetta di Tavo-
lara Punta Coda Cavallo,
Augusta Navone, di Miho
Tsuruoka e di tutta la giuria
di in&out.
Oltre alle premiazioni delle
categorie in&out reflex e
compatte e solo esterne,
sono stati consegnati anche
i premi per i vincitori del
Campionato Nazionale Acsi
di Fotografia Subacquea:
al primo posto troviamo
Severino, seguito da Gianni
Pozzo e Salvatore Colella.
Sono stati premiati, inoltre,
gli autori dei migliori lavori
per ogni tema (oltre quelli
già citati); Franco Luche,
miglior foto ambiente e
miglior pesce, Marco Sechi,
miglior foto macro e miglior
foto del borgo di Porto San
Paolo, Federico Pastore,
miglior foto del territorio
interno del comune e Ma-
rio Lado, miglior foto della
zona di Porto Taverna. Le

classifiche complete sono
visionabili nella pagina web
www.slowdive.it.
Come sempre l'intervento
di Renato Romor, che ha
curato l'evento tradizio-
nalmente dedicato ai più
piccoli, denominato "scopri
la fotografia subacquea" ha
suscitato l'ammirazione e
l'interesse dell'intera platea.
Degno di nota il breve
intervento di Gian Carlo
Colombo, che ha illustrato
come si sarebbero potute
valorizzare ulteriormente
tre delle immagini presen-
tate a concorso con alcuni
semplici suggerimenti.
Anche questa edizione
del Concorso fotografico
in&out è stata organizza-
ta dalla Associazione Cultu-
rale,Sportiva, Dilettantistica
SlowDive, con il Patrocinio
e il supporto del Comune
di Loiri Porto San Paolo e
in collaborazione con l'Ente
Gestore dell'Area Marina
Protetta Tavolara Punta
Coda Cavallo, Lega Navale
Italiana sezione di Loiri
Porto San Paolo, Acsi Sar-
degna Est, Acsi Divisione
Sub, Associazione Cmas
Diving Center Italia ed Esa
Worldwide.
" supporto logistico è
stato assicurato dai diving
locali che hanno aderito
alla manifestazione e dalla
sezione di Porto San Paolo
della Lega Navale Italiana.
" ricchissimo monte premi,
oltre che l'ospitalità, sono
stati resi possibili dalla
partecipazione di numerosi
partner e operatori locali del
turismo.
Nel frattempo è già iniziato
il conto alla rovescia per la
prossima edizione, che avrà
luogo indicativamente a
metà ottobre del 2019 e che
vedrà ulteriori inserimenti di
novità ed eventi di grande
valore. ~


