http://www.ilpunto-online.it/leggi_news?idnews=AA006784

Agliana

search

search

you are here: home

Alla scoperta del mar Tirreno e dei suoi fondali
03/08/2009 - Al via con grande partecipazione la suggestiva mostra fotografica “Mare Nostrum”
Grandi e splendide fotografie di fondali marini e pesci variopinti, immagini proiettate su
schermi di ultima generazione, oggetti legati alla scoperta delle profondità marine come
scafandri e attrezzature, il tutto per conoscere ai visitatori le meraviglie del mondo
sottomarino in particolare del Mar Tirreno che si offre con aspetti di una bellezza inaspettata.
E’ questa la mostra “Mare Nostrum”, organizzata dalla Fondazione Hermann Geiger e curata
da Vittorio Riguzzi responsabile Progetti Culturali della Fondazione,e inaugurata con grande
successo sabato 1 agosto presso la Sala delle Esposizioni di Cecina (Livorno). Fino al 31
agosto si potranno ammirare una serie di suggestive immagini fotografiche, scattate da due
esperti e noti fotografi subacquei, Matteo Moscatelli e Sauro Gennai, che raccontano i fondali
marini di diverse aree geografiche del mondo con particolare attenzione al Tirreno e i suoi
tesori archeologici sommersi, come il “relitto Perelli”, nave romana di 2000 anni fa. Il tema è
legato alla sensibilizzazione sull’importanza naturalistica, di risorsa ecologica, e di deposito
archeologico del mare in ogni sua dimensione e locazione geografica. “ La mostra - ha
spiegato Vittorio Riguzzi responsabile Progetti Culturali della Fondazione Geiger - è pensata
per avere un effetto spettacolare sui visitatori con un percorso espositivo suddiviso secondo
sei livelli di profondità del mare, da 0 a -60, ciascuno con le diverse specie di flora e fauna
subacquea. Questo grazie alla installazione di grandi pannelli fotografici alle pareti ( 4 per 3
metri), cilindri in plexiglass contenenti acqua di diverse colorazioni a seconda del tipo di mare,
pannelli fotografici sospesi con fili trasparenti per dare un senso generale di "sospensione"
acquatica. E poi - ha aggiunto - tre grandi schermi trasparenti della nuovissima tecnologia di
proiezione in alta definizione che conferiscono ai filmati proiettati (immagini di mari e fondali)
l'effetto olografico, come se le immagini fossero sospese nell'aria”. Durante gli orari di visita,
sarà diffusa in sottofondo, tramite impianto audio, musica d’ambiente marino, mentre saranno
avviate in rotazione due videoproiezioni nella due aule didattiche della sala. La mostra è stata
organizzata dalla Fondazione Geiger di Cecina, costituita lo scorso febbraio, e che punta a
diventare un punto di riferimento sul territorio della Val di Cecina e la Costa degli Etruschi per
quanto riguarda la promozione sociale e culturale e finestra sul mondo globale e i suoi
problemi. “Dopo il successo della nostra prima mostra “Children of Cambogia” – ha
commentato il Presidente della Fondazione Geiger Giovanni Servi – che in sole tre settimane
tra giugno e luglio è stata vista da oltre 3000 visitatori e che aveva un carattere prettamente
sociale e benefico, stavolta abbiamo puntato sull’ambiente e la natura e quel meraviglioso
mondo, così vicino ma a volte poco conosciuto, come il mare che ricopre il 71% della superficie
terrestre e i suoi fondali”. La mostra è esposta presso la Sala delle Esposizioni della
Fondazione Hermann Geiger, Corso Matteotti, 47 Cecina (Livorno). Rimarrà aperta fino al 31
agosto ad ingresso gratuito tutti i giorni dalle 18 alle 23 e durante questo periodo sono
previsti incontri con gli autori.
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