PROGRAMMA

Sabato 22 novembre 2014
ore 11,30 Inaugurazione MAS (nuovo Museo
Nazionale delle Attività Subacquee)

VENTENNALE
The Historical Diving Society Italia

Sabato 22 novembre 2014
Vent’anni di attività
per cinque secoli di
storia subacquea

PROGRAMMA | INVITO

P.zza Marinai d’Italia, 16 - Marina di Ra

ore 12,00 Presentazione e visita guidata alla
mostra, allestita per l’occasione, su
Roberto Galeazzi Senior
ore 12,30 Buffet
ore 14,00 Trasferimento al Gran Hotel Mattei
Via Enrico Mattei, 25 - Ravenna
ore 15.00 Apertura lavori convegno
(chairman Federico De Strobel)
ore 15,10 Saluti delle Autorità
ore 15,30 I vent’anni di HDS Italia ricostruiti
attraverso le attività e i Convegni
ore 16,30 Ass. Naz. Subacquei Marina Militare
(Domenico Matarese)
Fondazione Artiglio Europa
(Francesco Sodini)
Accademia Internazionale di Scienze
e Tecniche Subacquee
(Paolo Colantoni)
Archivio di Stato di Ravenna
(Manuela Mantani)
ore 17,30 La storia della Micoperi S.r.l. e
il recupero della Costa Concordia
(Silvio Bartolotti)
ore 18,00 I 50 anni di attività della società
RANA S.p.A.
(Alessandro Bosco)
ore 18,30 Dibattito e conclusioni
					

Prosegue

SERATA DI GALA

Sabato 22 novembre presso Grand Hotel Mattei
ore 20,00 Aperitivo
ore 20,30 Cena di gala con interventi di Folco
Quilici ed Enzo Maiorca intervistati
da Sabina Cupi e Mario Cobellini
Per partecipare all’aperitivo e alla cena di gala è necessaria
la prenotazione da effettuare entro il 21 novembre tramite la
segreteria della manifestazione (€ 35,00 a persona)

IL MUSEO NAZIONALE
DELLE ATTIVITA’ SUBACQUEE
Il 14 novembre 1998, a Marina di Ravenna venne
inaugurato il “Museo Nazionale delle Attività Subacquee” realizzato da HDS Italia in stretta collaborazione con il Comune di Ravenna e il contributo di Enti, Associazioni e privati
Nel 1999 il Museo ha ricevuto il
Nautiek Award come la struttura
che nell’anno ha maggiormente contribuito alla conoscenza della storia dell’attività
subacquea.
Il museo fa parte del
Sistema Museale della
Provincia di Ravenna.
Nel 2014, grazie al
contributo di Marine
Consulting e Tavar, il
Museo si sposta in una
nuova sede che meglio
si presta per l’importante opera di diffusione del
messaggio sociale e culturale
che HDS Italia da anni si
impegna a promuovere sia
in ambito territoriale che
nazionale ed estero

VENT’ANNI DI ATTIVITA’ PER CINQUE
SECOLI DI STORIA SUBACQUEA
Il 29 aprile del 1994, veniva costituita a Ravenna The Historical Diving Society Italia, (HDSI) associazione culturale senza fini di lucro, dedicata alla promozione e diffusione della conoscenza della storia subacquea.
E’ stata la prima realtà associativa italiana totalmente dedicata a tale filone culturale, nato alcuni anni prima nel mondo anglo-americano. L’attività di ricerca si è fin dall’inizio
focalizzata su studi storici che mettessero in risalto la realtà
italiana ricca di evidenze di operatività subacquee, spesso
poco conosciute, specialmente dal periodo rinascimentale
in poi. In altre parole, una rivisitazione critica attraverso i
secoli di tutti quegli antichi testi che evidenziavano come
la necessità di immergersi per penetrare l’ambiente acquatico sia sempre stata presente nel nostro paese. Le motivazioni sono state spesso diverse ma uguali nel tempo: da
quella scientifica legata alla conoscenza dell’ambiente marino, a quella dello sfruttamento delle risorse, alla necessità di difesa militare, all’amore sportivo verso un ambiente
sconosciuto. Le ricerche storiche della HDSI hanno portato alla pubblicazione di numerosi testi capaci di veicolare
la cultura storica subacquea ad un sempre più vasto numero di appassionati ma sicuramente il primo passo fu la
creazione di una rivista specialistica, unica nel suo genere,
la “HDS Notizie” il cui primo numero apparve poco dopo
la fondazione dell’Associazione. A tutto ciò va aggiunta
un’ininterrotta attività organizzativa di mostre tematiche e
Convegni sulla Storia dell’Immersione, coprenti i più svariati aspetti della attività subacquea, ricostruendone così
non solo le evidenze operative e gli apparati da immersione dei secoli passati ma coinvolgendo direttamente anche
quei pionieri di tali discipline che dal primo dopoguerra
hanno marcato con la loro imprese il cammino evolutivo
del mondo sub, al fine di preservare la loro memoria storica a beneficio della future generazioni.
A tutto ciò si è unita un’intensa opera di raccolta, preservazione e conservazione di reperti, apparati, documenti e
quant’altro riguarda la storia subacquea, portando nel ’98
alla realizzazione del primo Museo Nazionale delle Attività Subacquee , a Marina di Ravenna, a cui è collegata anche
una ricca biblioteca tematica subacquea, frutto di generose
donazioni. Nel Museo è anche custodito il gesso originale
del Cristo degli Abissi, dello scultore Guido Galletti, salvato dalla distruzione grazie all’azione della HDSI. Per tutti

questi anni il Museo è stato punto focale per eventi, visite
studentesche e di appassionati sia nazionali che esteri
E proprio con l’inaugurazione della nuova sede del Museo
Nazionale delle Attività Subacquee-MAS, sempre a Marina di Ravenna, realizzata grazie al generoso contributo
della Marine Consulting SrL e della Tavar SpA che si apre
la giornata celebrativa del ventennale quale positivo segno
di continuità e futuro. Per l’occasione sarà anche allestita
una mostra sulla figura e le opere di quel grande pioniere
della tecnologia subacquea che è stato Roberto Galeazzi
senior. La mostra è curata da Giancarlo Bartoli, depositario
della storia della famiglia.
Ma la celebrazione del ventennale non è solo un evento
revocativo dell’attività passata ma è anche un incontro con
tutti coloro che in questi anni hanno contribuito al successo della missione culturale dell’HDSI, in primis, quei pionieri della subacquea, i nostri HDSI Awards, che nell’arco
di ben tredici convegni nazionali abbiamo avuto modo di
ascoltare, emozionandoci ai loro racconti di vita, alle loro
imprese che hanno aperto la strada alle nuove generazioni
sub. Divideremo con loro questo momento di festa. Non
mancheranno ovviamente le presenze istituzionali come
quella della Marina Militare, da sempre vicina alla missione culturale della HDSI, rappresentata dall’Amm. Francesco Chionna Comandante del Raggruppamento Subacquei
e Incursori - COMSUBIN nonché da Organizzazioni ed
Associazioni che a vario titolo legano la propria attività
alla storia subacquea, come l’Associazione Nazionale Subacquei della M.M., la Fondazione Artiglio Europa, l’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee
rappresentate dai loro Presidenti. L’Archivio di Stato di
Ravenna illustrerà il prezioso lavoro di recupero ed archiviazione che sta conducendo sul materiale cinematografico appartenuto a quel pioniere della foto-cinesub che fu
Victor A. de Sanctis e non potevano infine mancare due
importanti pezzi di storia rappresentati dall’attività di due
grandi Società di lavori subacquei, quali la RANA S.p.a. e
la Micoperi S.r.l. quest’ultima balzata a fama mondiale per
il recupero della Costa Concordia.
La giornata celebrativa si concluderà con una cena di gala
con gli interventi di due grandi figure del mondo subacqueo: Folco Quilici, scrittore e regista di fama internazionale, uomo simbolo della cultura del mare ed Enzo Maiorca pioniere dello sport subacqueo e del mondo dell’apnea,
intervistati da due nomi noti della stampa sub, Sabina Cupi
e Mario Cobellini.

Con il patrocinio di

Comune di Ravenna

MARINA MILITARE Provincia di Ravenna

Sponsor della manifestazione

Sponsor del Museo

THE HISTORICAL DIVING SOCIETY ITALIA
Segreteria Organizzativa Ventennale
48122 - Marina di Ravenna (RA)
C.P.75 – P.zza Marinai d’Italia, 16
Ph: +39 347 46 52 961 – Fax +39 0544 500 148
www.hdsitalia.org - ventennale@hdsitalia.org

1994-2014
VENT’ANNI DI CONVEGNI

HDSI - AWARD
Albo d’oro

1995 Il periodo eroico degli “uomini rana” della
Marina Militare (La Spezia)

1995 Luigi Ferraro
Roberto Frassetto

1996 I grandi recuperi navali con le imprese dell’Artiglio sull’oro dell’Egypt (Viareggio LU)

1996 Roberto Galeazzi (alla memoria)
Alberto Gianni (alla memoria)

1997 La nascita della fotosub (Genova)

1997 Hans Hass
Folco Quilici
Raimondo Bucher

1998 La storia dell’immersione scientifica (Marina
di Ravenna RA)
1999 Storia dell’immersione sportiva (Milano)
2000 Storia della cinematografia subacquea italiana
(Rastignano BO)
2001 L’editoria periodica nella storia della subacquea italiana (Roma)

1998 Alessandro Olschki
Alessandro Fioravanti
1999 Enzo Maiorca
Duilio Marcante (alla
memoria)

2003 La storia della medicina subacquea ed iperbarica (Viareggio LU)

2000 Victor A. de Sanctis (alla
memoria)
Luigi Bicchiarelli

2004 Attività subacquea ed
archeologia: storia
ed evoluzione (Isola
della Palmaria SP)

2001 Gianni Roghi (alla memoria)
Franco Capodarte

2006 La storia della pesca
subacquea del corallo in Italia (Palinuro
SA)
2008 Storia ed evoluzione
del turismo subacqueo
(Viareggio LU)

2003 Piergiorgio Data
Raffaele Pallotta d’Acquapendente
Damiano Zannini
2004 Nino Lamboglia (alla memoria)
Centro Carabinieri Subacquei
2006 Ennio Falco (alla memoria)
Leonardo Fusco

2011 La speleologia subacquea
tra passato e presente (Viareggio LU)

2008 Maria Grazia Benati (alla memoria)
Andrea Ghisotti

2014 Mondo Sub e Relitti: Storia ed esplorazione,
ambiente e turismo (Viareggio LU)

2011 Lamberto Ferri Ricchi
2014 Ezio Amato
Micoperi S.r.l

