
 

Eudi 2005 
 
Con oltre 45mila presenze si è chiusa a Genova la tredicesima edizione di Eudishow, Salone Europeo delle Attività 
Subacquee che ha visto la partecipazione di 275 espositori provenienti da 22 paesi. Allestimenti sempre più curati da 
parte delle aziende e una maggiore presenza dei campioni – da Gianluca Genoni e Umberto Pelizzari al campione 
mondiale di pesca subacquea Stefano Bellani, sempre più “testimonial” di uno stile oltre che di un’eccellenza sportiva. 
Bellissimi e apprezzati i filmati subacquei che hanno partecipato alla prima edizione di “Lanterna d’oro”, il concorso 
ideato da Marco Predolin e promosso da Assosub con il patrocinio della Regione Liguria. 
È una subacquea che allarga i suoi orizzonti a fasce più ampie di pubblico, che si propone come sport per tutti. 
Appuntamento alla Fiera di Genova, dal 10 al 13 marzo 2006 
Info: www.eudinews.it  
 
 

 
Relitti, storie antiche nuova vita 
 
I relitti sono stati il tema della decima Biennale Internazionale dell'immagine subacquea di Lugano. La causa del 
naufragio può essere una tempesta, l'urto contro uno scoglio o una barriera corallina, il bombardamento aereo, come è 
capitato durante l'ultima guerra mondiale, che ha provocato anche la caduta in mare di moltissimi aerei colpiti in 
combattimento, considerati anch'essi "relitti". 
Info: www.biennale-lugano.ch  
 
 
 
Il mare nella rete 
 
Cannes è distante solo pochi chilometri, ma per i subacquei di tutto il mondo è Antibes la capitale del festival 
cinematografico più importante: sono ormai 31 le edizioni del “Festival Mondial de l'Image Sous-Marine”. L’edizione di 
quest’anno ha visto la celebrazione del sito italiano www.mondomarino.net. Ideato e gestito da Mauro Romano vive 
grazie al contributo di oltre 560 collaboratori – biologi, fotografi, professionisti del mare ma anche semplici amatori – e in 
pochi anni è arrivato a registrare 18.000 visitatori al mese che consultano oltre 800.000 pagine. 
 
 
Festival della Scienza  
 
Forte del successo ottenuto, con oltre 165.000 visite effettuate nelle diverse sedi che hanno ospitato gli oltre 250 eventi 
in programma, il Festival della Scienza si sta già preparando alla terza edizione. L’appuntamento è a Genova dal 27 
ottobre al 7 novembre 2005, in concomitanza con l'Anno mondiale della Fisica e l'Anno europeo del Ricercatore.  
Info: www.festivalscienza.it 
 
 
 
Capo Mortola… mare di frontiera 
 
Dal 10 al12 giugno un week-end di immagini ed emozioni a Capo Mortola, con il Patrocinio di Comune di Ventimiglia, 
Regione Liguria, Provincia di Imperia, Unicef. 
Tra gli appuntamenti: concorso foto-digitale “sopra e sott’acqua”. Al Museo Archeologico Forte dell’Annunziata di 
Ventimiglia: “I bambini e il mare” (in collaborazione con Unicef e Acquario di Genova “Progetto Subacqueo per 
l’Ambiente”) e “I palombari e la loro storia” 
Info: Pianeta Blu cell. 335.8155703 fax. 0184.220022 e-mail: concorso@pianetablu.com www.pianetablu.com   
 
 
 
Acquacorrente 
 
Viene presentato al Salone del libro di Torino giovedì 5 maggio il video “Acquacorrente”, documentario realizzato dalla 
Inspiration Production in collaborazione con “Il Pianeta azzurro”, un video di 15 minuti realizzato da Vincenzo 
Pampararo, Clelia Nichelini, Francesca Vetturini, Stefano Moretto e Marco Ferro, che narra “il grande ingranaggio che 
disseta il mondo”, ovvero il ciclo dell’acqua, dai ghiacciai al mare, passando per i rubinetti di casa. 
“Acquacorrente” verrà poi presentato anche al Festival di Mentone. 
Info: 347.15.86.020 


