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L’Aquaclub Nautilus è giunto al sedicesimo anno di Pro-
fondo Blu e ritorna con grande gioia a presentare la sua 
annuale serata di incontro con tutti i soci nel prestigioso 
Teatro Civico di Cittadella.
Non c’è cornice migliore per portare al pubblico una 
grande novità: una coinvolgente rappresentazione di 
danza del Gruppo Chòrea di Chioggia. Vedremo sulla 
scena gli armoniosi movimenti della danza contempo-
raneamente alla proiezione, su un maxi-schermo, delle 
sempre suggestive immagini di Piero Mescalchin. I colo-
rati organismi del fondale marino di Chioggia faranno da 
sfondo alle storie delle donne di mare. 

Arricchiranno la serata tre video. Alberto Penna ci mo-
strerà come i pescatori subacquei filippini si immerga-
no con singolare attrezzatura. Enzo Cicognani mostrerà 
quanto c’è ancora da scoprire nello strordinario mondo 
delle lagune e Gian Melchiori infine presenterà un sim-
paticissimo viaggio subacqueo in cui farà parlare i per-
sonaggi marini.

A cura di Piero Mescalchin

INGRESSO LIBERO

Programma

- “La collezione” - video
di Alberto Penna
E’ la storia  di un incontro tra l’autore e  dei pescatori 
subacquei  filippini...ed una riflessione sui rispettivi  modi 
diversi di vivere il mare

- “Donne di Mare” - Gruppo Chòrea danza 
(Chioggia)
coreografia di F. Serafini e P. Aricò, musiche di AA. VV.
immagini di Piero Mescalchin
Questa  è la grande consapevolezza delle donne chiog-
giotte che, nei loro gesti e posture, raccontano tutta l’in-
tensità, la forza, la speranza di una struggente attesa. Un 
omaggio a Chioggia, alla sua cultura e alle sue donne.

- ”Un mondo nascosto” - video
di Enzo Cicognani
Uno spaccato della vita di una delle più importanti zone 
umide del Mediterraneo, un mondo dove molti guardano, 
ma pochi riescono effettivamente a vedere.

- “Spiegami il mare” - video
di Gian Melchiori
Un film nato per spiegare il mondo della barriera coralli-
na ai bambini, con un linguaggio semplice e diretto. La 
necessità di rendere semplici e di facile comprensione 
tutte le spiegazioni scientifiche e biologiche, è la vera 
struttura portante del film. Il bambino vede con i suoi oc-
chi il reef ed i suoi simpatici abitanti “parlanti” come in un 
sogno, una bella favola.

- “De Aqua” - Gruppo Chòrea danza (Chioggia)
coreografia di F. Serafini e P. Aricò, musiche di AA. VV.
immagini di P. Mescalchin
Tutto inizia dall’acqua. Un racconto attraverso il mito, la 
poesia, la musica e soprattutto il gesto, la fisicità, le sen-
sazioni che l’elemento acqua suscita in noi, nella nostra 
storia e nella storia universale. Acqua, principio cosmico 
femminile, anima del mondo, generatrice di Vita.


