
Valentina Meldi
Relatore - Reza Khatir
Correlatore- Andrea Bocci

Breathtaking.
Sotto la superficie del Ceresio.
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Abstract
Il rapporto tra uomo e ambiente lacustre solitamente non si 
addentra oltre la superficie dell’acqua. Spesso le persone che 
abitano lungo le rive dei laghi non provano particolare fasci-
no o interesse verso questo ecosistema, forse perché abituati 
a vedere solamente la superficie scura, senza nemmeno im-
maginare quello che invece si può nascondere qualche metro 
più sotto. Fin da quando ero bambina pratico l’immersione 
subacquea e spesso in questi anni mi è stato chiesto “ma cosa 
vai a vedere sotto il lago?”. Nessuno si aspetta di vedere colori 
e abitanti, come se il mondo lacustre fosse buio e spento. Lo 
scopo è dunque quello di mettere in luce le qualità che un lago 
può offrire, cercando di avvicinare le persone al mondo lacu-
stre sommerso, affascinandole e mostrando loro un universo 
inaspettato. 

Il prodotto finale è basato su una narrazione visiva evoca-
tiva, che grazie alla sequenza permette di associare luoghi 
comunemente riconosciuti del territorio a luoghi sommersi, 
per poi addentrarsi anche in luoghi spesso sconosciuti. Queste 
sequenze vogliono inoltre richiamare l’esperienza dell’immer-
sione viaggiando tra un continuo sali e scendi, come a pren-
dere il respiro, per poi ri-immergersi in quel mondo fantastico. 
Tutto questo al fine di far comprendere all’utente quanta vita 
si nasconde sotto un lago, quante bellezze ci sono da scoprire 
anche vicino a casa senza dover per forza andare lontano, e 
cercando in maniera trasversale di incentivare il rispetto verso 
questo nostro prezioso specchio d’acqua.

Svolgimento
Le fotografie hanno principalmente uno scopo evocativo, con 
l’obiettivo di mostrare le caratteristiche del lago sia sommer-
so che non. Mostro diverse situazioni di contatto con l’acqua, 
dividendole tra il mondo che sta sopra alla superficie e quello 
che sta sotto, adottando la tecnica del over/under che per-
mette di fruire di ambedue contemporaneamente. Le foto-
grafie avranno il compito di cogliere l’inaspettato, che verrà 
ricreato grazie all’impiego di materiali “senza un confine”.

Conclusioni
Il progetto Breathtaking mi ha permesso di esplorare un am-
bito a me molto caro, sotto la luce della comunicazione visi-
va provando per la prima volta a trovare la mia espressione 
fotografica per quanto riguarda il mondo sommerso. La re-
alizzazione della progettazione grafica e della sequenza foto-
grafica mi hanno permesso di assemblare una mia passione 
sportiva con il mio interesse lavorativo, cercando di guidare i 
futuri fruitori da sopra a sotto la superficie del lago, e sempre 
più in fondo.

Il tema della tesi di Bachelor realizzata riguarda la subacquea e la promozione del 
rapporto uomo-lago, in particolare quello del Ceresio. La ricerca vuole indagare 
sugli aspetti che spingono le persone a immergersi nel lago anziché in mare, oltre 
che ad alimentare il desiderio di conoscere e vedere cosa si nasconde sotto la su-
perficie dell’acqua.




