
Sabato 23 luglio 2011 
ore 18.00
Palazzo della Borsa - Sala delle Grida
via XX Settembre 44 - Genova

PREMIO 

Tridente d’Oro 2011
51º ANNO DALLA FONDAZIONE

PREMIO

Academy Award 2011

PROGRAMMA 

Sabato 23 luglio
ore 18.00
Apertura cerimonia

ore 18.15
Intervento 
Arch. Enzo Ferrari
Presidente Confisub

ore 18.30
Intervento 
Prof. Francesco Cinelli
Presidente Accademia

ore 18.45
Cerimonia 
di consegna dei premi 
“Tridente d’Oro” e 
“Academy Award” 2011
Conduce 
Dott. Franco Capodarte, 
Segretario Generale Accademia

ore 20.30
Cocktail

PREMIO

Tridente d’Oro 2011 
• Massimo Clementi

• Paolo Ferraro

• Achille Ferrero

• Jose Carlos Garcia Gomez

• Elisabetta Guidobaldi

• Olivier Isler

• Carlo Nike Bianchi

• Umberto Pelizzari

• Umberto Rocca

PREMIO

Academy Award 2011 
• Divesystem 

• Iantd 

• Impresub 

• Troupe Film Oceans



1856 WILLIAM THOMPSON - Gran Bretagna
fa i primi tentativi di fotografia subacquea

1893 LOUIS BOUTAN - Francia
realizza le prime vere foto fatte sotto mare 
da un uomo immerso in acqua

1899 JOSEPH e LOUIS BOUTAN - Francia
realizzano l’apparecchiatura, dotata di flash, 
con la quale fanno una foto a 50 mt di profondità

1919 LUDOVICO MARES - Italia
pratica caccia subacquea con attrezzatura da palombaro

1923 WILLIAM H. LONGLEY - Usa
è il primo al mondo a fare fotografie subacquee a colori

1932 LUIGI MIRAGLIA - Napoli
è il primo in Italia a praticare la caccia subacquea in apnea

1933 WESLEY e CONNIE MUELLER - Usa
realizzano riprese filmate in 16mm

1932 LUIGI MIRAGLIA pubblica il primo Manuale di caccia 
subacquea al mondo con illustrazioni

1936 VICTOR DE SANCTIS - Italia (Tridente d’Oro 1960)
realizza il primo documentario cinematografico in 35 mm. 
in piscina

1937 GUY GILPATRIC - Francia
pubblica un Manuale di caccia subacquea dopo aver 
addestrato all’attività subacquea Hans Hass e Jacques Cousteau

1938 YVES LE PRIEUR e JEAN PAINLEVÉ - Francia
fanno riprese fotografiche e cinematografiche

1939 EGIDIO CRESSI - Italia
inizia a praticare la pesca subacquea

1940 LUIGI FERRARO - Italia (Tridente d’Oro 1962)
si arruola nel Gruppo Gamma della Xº Mas della Marina Militare

1942 RAIMONDO BUCHER - Italia (Tridente d’Oro 1962)
è il primo italiano a fare fotografia subacquea

1943 JACQUES COSTEAU - Francia (Tridente d’Oro 1961)
dopo la realizzazione dell’erogatore, monostadio, 
fa brevi riprese filmate subacquee insieme 
a Taillez (Tridente d’Oro 1967) e Dumas (Tridente d’Oro 1968)

1946 FRANCESCO ALLIATA - Italia (Tridente d’Oro onorario 2010)
realizza il primo documentario professionale al mondo
“Cacciatori Sottomarini” insieme a Quintino di Napoli, 
Pietro Moncada, Renzino Avanzo, Fosco Maraini

1948 Fondazione del primo circolo subacqueo italiano, il Circolo
Siciliano Cacciatori Sottomarini con sede ad Ustica e Salina
Francesco Alliata, Arthur Oliver, Giuseppa Tasca, Gaetano
Harduin, Galvano Lanza, Alberto Samonà, Mario Jung, etc.

1952 HANS HASS - Austria (Tridente d’Oro 1960)
realizza la Rolleimarine per la Rolleiflex 6x6, considerate 
per oltre 20 anni la migliore custodia per fotografia subacquea

1958 Ideazione da parte di APT di Palermo della
“Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee” - Ustica
Prima Manifestazione Internazionale di settore

1959 Fondazione della Confèderàtion Mondiale des Activités
Subacquatiques CMAS - Principato di Monaco - 1º Presidente
Jacques Yves Cousteau (Tridente d’Oro 1961)

1960 Fondazione di “Mondo Sommerso” - Roma
prima rivista mensile al mondo di settore. Editore Goffredo
Lombardo - Napoli (Tridente d’Oro 1961)

1960 Istituzione Premio Internazionale “Tridente d’Oro”.

1962 JAN DE WOUTERS - Belgio
progetta la macchina fotografica anfibia “Calypso Phot”, 
da cui deriveranno le famose Nikonos giapponesi

1984 Creazione dell’Accademia Internazionale di Scienze 
e Tecniche Subacquee

L’avventura sotto il mare 

L’Accademia, creata nel 1984, è composta da oltre 180 per-
sonalità, riconosciute in campo internazionale nei loro set-
tori di attività, insignite annualmente del premio Tridente
d’Oro dal 1960.
Scopi dell’Accademia, in un contesto interdisciplinare, sono
lo sviluppo delle attività subacquee (scientifiche, tecniche,
artistiche, culturali, divulgative e sportive) e la loro diffusio-
ne. Per perseguire tali fini, l’Accademia organizza e pro-
muove incontri, conferenze e convegni, corsi e seminari per
lo studio, la ricerca, la conoscenza, la valorizzazione e la
sicurezza del mare e degli uomini che operano nel mare. 
L’Accademia ha la sua sede storica nell’isola di Ustica, dove
è stato creato il Premio Tridente d’Oro dall’Ente Provinciale
per il Turismo di Palermo nell’ambito della Rassegna Inter-
nazionale delle Attività Subacquee, e costituisce un punto
di incontro e di riflessione interdisciplinare, al di sopra di
ogni interesse ed influenza di parte.
L’Accademia fa parte della Confederation Mondial des Acti-
vitées Subaquatiques CMAS e del Réseau des Accademies
Méditerranéens dell’UNESCO 

Confisub, nata nel 2007 presso Confindustria Genova, è
l’associazione nazionale confederale delle aziende produt-
trici di attrezzature subacquee, leaders in Italia e nel mon-
do. Sono inoltre soci realtà ed organizzazioni che hanno
elementi di complementarietà e raccordo con le aziende
fondatrici. Confisub persegue diversi scopi tra cui studiare
e rappresentare le caratteristiche delle aziende associate
per tutelarne gli interessi e promuoverne il potenziamento;
rappresentarne le esigenze nelle istanze regionali, nazionali
e internazionali dove si decidono le specifiche, i protocolli
e le normative designate a stabilire i criteri internazionali di
sicurezza; monitorare le attività di istituzione e i relativi
regolamenti attuativi delle AMP; dialogare con i vari sogget-
ti istituzionali per la tutela del mare e, di concerto con altre
associazioni di categoria, partecipare a iniziative ministeriali
tramite proposte di testi di legge; organizzare e promuove-
re il DIV EX, il più importante Salone italiano della subac-
quea; adottare ogni iniziativa utile di collegamento con
l’opinione pubblica al fine di attirare l’attenzione sugli
obiettivi e il ruolo di Confisub.

CON IL PATROCINIO DI

Segreteria Organizzativa: Valeria Migone
tel. 010.8338205 • confisub@confindustria.ge.it 

Segreteria Scientifica: Franco Capodarte
tel. 347.5859561 • accasub@libero.it • www.accasub.it

SI RINGRAZIA

CON IL SOSTEGNO DI


