Il Mare dentro l’EUDI
Sarà impossibile non notarla e rimanere affascinati, stupiti, soggiogati. Immaginate di
trovarvi davanti ad una scultura di metallo e gigantografie subacquee che s’innalza sopra gli spazi
espositivi dell’Eudi Show, circondato da uno spazio virtuale d’acqua e di onde d’alluminio di 400
metri quadrati in cui si riflettono tutte le luci del Padiglione 6 della Fiera Milano-Rho, per tre giorni
tempio della subacquea. Sembra un sogno ed invece è una realtà tangibile che riemerge possente,
con forza, dal passato, ancora memore dell’acqua che un giorno lo accolse nel suo liquido
abbraccio.
La struttura presentata, infatti, sarà quella originale di “Mare nel Mare”, la straordinaria
Mostra Fotografica subacquea di Jean-Claude Uldry, a forma piramidale d’alluminio e acciaio che
era stata immersa in equilibrio idrostatico, in prima mondiale assoluta, nel mare di Ustica nel
1993, con il Patrocinio dell’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee, alla
XXXVesima edizione della Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee, e che torna sotto gli
occhi di tutti per celebrare in grande il suo 20° anniversario.
Originariamente immersa orizzontalmente in acqua, “Mare nel Mare” di Jean-Claude Uldry si
presenta in posizione verticale ai subacquei dell’Eudi e ai visitatori della BIT - Borsa Internazionale
del Turismo, integrandosi e dialogando con l’installazione sensoriale dell’artista Dario Milana, in
arte DTao, dal titolo “Kuai”, serpente d’acqua, che avvolge nelle sue spire quello che potremmo
immaginare come il suo antro magico, composto di tempo, acquatico metallo e luci. “Kuai” è
stata realizzata quest’anno, in omaggio alla Cina e all’Anno del Serpente appena iniziato.
Così uniti, il “Mare nel Mare” di Uldry e il “Kuai” di DTao, potranno diventare il simbolo
del riuscito abbinamento tra la BIT, che ha come Paese ospite d’onore proprio la Cina, e il Salone
Europeo della Subacquea Eudi Show.
A rendere ancora più magica “l’installazione” contribuiranno gli armonici ed eleganti
movimenti Tai Chi Chuan di Carlo Lopez e Dario Milana, discepoli del Maestro Chu King Hung, che
si esibiranno con un gruppo di allievi della International Tai Chi Chuan Association sabato 16
febbraio dalle ore 15 alle17, accompagnati da affascinanti melodie sia orientali che occidentali.
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