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Blancpain rafforza il suo impegno per la salvaguardia degli
oceani tramite un partenariato con il concorso Ocean
Photography Awards
Manifattura orologiera prestigiosa e pionieristica, Blancpain ha intrapreso un
partenariato con il premio Ocean Photography Awards (OPA), diventando il partner
principale del concorso per l'anno 2021.

Questo partenariato rappresenta la continuità dell'impegno del marchio svizzero nel suo sforzo
per salvaguardare gli oceani. Rende omaggio infatti agli storici legami che Blancpain coltiva
con gli oceani nella sua qualità di ideatore del primo orologio subacqueo moderno al mondo,
il Fifty Fathoms del 1953 – una pietra miliare nella sua storia quasi tricentenaria. La stretta
collaborazione con pionieri degli oceani, scienziati marini e fotografi subacquei, che si
spingono oltre i limiti, ha caratterizzato i 70 anni passati da allora – e così il patrocinio della
Maison per iniziative di conservazione e protezione degli oceani, che finora ha portato alla
protezione di oltre quattro milioni di km2 di aree marine nel mondo. Il premio Ocean
Photography Awards è un altro fiore all'occhiello nella splendida storia d'amore del marchio
per gli oceani.
Il concorso Ocean Photography Awards ha uno scopo basilare: comunicare la bellezza degli
oceani ed evidenziare gli innumerevoli pericoli in cui versano. Il premio è inclusivo, aperto a
tutti i fotografi (amatoriali e professionali, subacquei e surfer, giovani e anziani) e celebra il
talento e l'impegno della comunità dei fotografi marini di tutto il mondo. Il premio dovrebbe
essere la piattaforma per condividere l'arte degli oceani con milioni di persone – un'arte che
può essere goduta e discussa, un'arte che mette gli oceani al centro della scena, nei cuori delle
persone e nei loro pensieri.
Will Harrison, fondatore del premio Ocean Photography Awards, ha detto: “Siamo felici e
onorati di avere Blancpain come nostro partner per il 2021. L'impegno di Blancpain
nell'esplorazione e nella conservazione degli oceani fa parte della sua cultura aziendale, della
sua stessa identità – passione e ricerca l'hanno portata a raggiungere importanti obiettivi nella
conservazione degli oceani ed essere ai primi posti nelle esplorazioni da molti anni.
Quest'autenticità e integrità nell'amore per gli oceani si aggiunge bene al premio OPA2021.”
Marc A. Hayek, Presidente e CEO di Blancpain, replica: “L'Ocean Commitment di Blancpain
è incentrato sul principio, che la gente può rispettare e proteggere solo ciò che ama, e può amare
solo ciò che conosce. Portando avanti il ruolo del Fifty Fathoms nell'aprire il mondo sommerso,
Blancpain ha sempre patrocinato chi è in grado di suscitare la consapevolezza per le necessità
degli oceani e in particolare coloro che riescono a veicolare un messaggio positivo, ispirando
mediante le immagini della bellezza di luoghi ancora intatti. Per questo siamo fieri di diventare
il partner principale del premio Ocean Photography Awards, che ha per obiettivo la
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condivisione dei miracoli nascosti degli oceani e della loro importanza per ogni forma di vita
sulla terra."
Il concorso Ocean Photography Awards 2021 è stato ufficialmente lanciato ed è aperto alle
iscrizioni. I vincitori, fra cui il vincitore del titolo Ocean Photographer of the Year™ 2021,
saranno proclamati a settembre. Nello stesso mese si terrà una meravigliosa mostra a Londra.
I giudici di gara, fra cui membri del SeaLegacy Collective, sono: Paul Nicklen, Cristina
Mittermeier, Shawn Heinrichs, Andy Mann, John Weller, Ami Vitale e Andre Musgrove.
Ulteriori informazioni su ogni giudice di gara si trovano sul sito web del premio Ocean
Photography Awards.
Il premio Ocean Photography Awards è prodotto da Oceanographic Magazine per supportare
l'organizzazione benefica per la tutela degli oceani SeaLegacy.

Immagini:


Le immagini originali dei finalisti del premio dell'edizione 2020 si trovano nella Press
Lounge di Blancpain.



Le immagini possono essere usate esclusivamente per gli articoli che riguardano il premio
Ocean Photography Awards.



I fotografi devono essere citati in merito alla proprietà intellettuale.

Links e informazioni:


www.oceanographicmagazine.com/opa
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