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By Nedo (Edit) on dicembre 31st, 2019

 

È passato poco più di un anno dalla fine di speleo foto contest, E questo periodo è servito per capire dove sfc poteva
essere migliorato. L’associazione ha iniziato ad intravedere la possibilità di far crescere ed implementare le
potenzialità di questa manifestazione specialmente quelle meno valorizzate, tutto questo per favorire sempre di più
la divulgazione e la condivisione di materiale ed informazioni Speleologiche. La scorsa primavera si sono
concretizzati tali propositi con l’organizzazione di una sorta di “Startup”, una esperienza che avrebbe poi portato
SpeleoFotoExpo a diventare Subterraneæ.

Quella che può essere chiamata “Edizione numero Zero” fu allestita a Cascina (Pi) presso l’osteria Pasta e Vino
nell’ambito di una serie di esposizioni a tema (Leggi qui)
Quella prima embrionale esperienza, soprattutto considerando i riscontri avuti più che positivi, ha convinto gli
organizzatori a proseguire nel progetto ma stavolta con le idee più chiare sugli obiettivi da perseguire.
È con queste premesse che in questi giorni si è concretizzato il progetto “Subterraneæ”, una esposizione di foto
dell’archivio SFC allestita nella galleria dei minerali del prestigioso museo di storia naturale dell’università di Pisa
presso la Certosa Monumentale di Calci.
L’esposizione, curata dalla dottoressa Romina Barbensi dell’associazione culturale SpeleoFotoContest, sarà
inaugurata venerdì 17 gennaio alle ore 16:30 e durerà fino a domenica 3 maggio. Il giorno dell’inaugurazione
l’ingresso sarà gratuito, si terrà una breve conferenza dove il Presidente di SFC Paolo Dori illustrerà le foto esposte e
le tematiche legate alla condivisione delle informazioni e delle emozioni che porta l’attività speleologica.
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Dopodiché i visitatori saranno accompagnati dagli organizzatori di SFC per le domande o le curiosità sulle foto e
sulla speleologia in generale.
Nei giorni successivi, fino al 3 maggio appunto, saranno in vigore le tariffe e le riduzioni consultabili sulla pagina del
museo sul sito dell’Università di Pisa. (Biglietti)
L’associazione culturale SpeleoFotoContest si fregia di avere ottenuto per Subterraneæ il patrocinio dalla
Federazione Speleologica Toscana, punto di riferimento per la speleologia regionale e non solo.
Altrettanto motivo di grande soddisfazione, aver ottenuto anche il patrocinio della Società Speleologica Italiana,
particolarmente significativo in quanto alla soddisfazione si aggiunge l’onore di poter contribuire a celebrare il
traguardo dei 70 anni di attività della SSI che ricorre proprio nel 2020.
Ma le novità per il 2020 non sono finite, infatti non è ancora partito questo progetto che già è in fase di studio una
nuova edizione di SFC. Ancora è presto per svelare altri dettagli ma è possibile anticipare che probabilmente la nuova
edizione sarà rinnovata sia nell’organizzazione che nello svolgimento, praticamente una edizione #SFC2.O in tutti i
sensi.
Per rimanere aggiornati sulle future novità è sufficiente collegarsi ai canali social con il tag @speleofotocontest e sul
sito www.speleofotocontest.com.
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