Blancpain Ocean Commitment

Ottobre 2022

Blancpain svela il nome della vincitrice del premio "Female Fifty
Fathoms" e gli altri vincitori del concorso "Ocean Photographer
of the Year 2022"
L'edizione 2022 della competizione Ocean Photographer of the Year (OPY) si conclude
con splendide immagini subacquee scattate in tutto il mondo da decine di fotografi
talentuosi. Blancpain e Oceanographic Magazine sono lieti di rivelare i nomi dei vincitori
per le varie categorie del concorso, tra cui la vincitrice del premio Female Fifty Fathoms
assegnato da Blancpain. La proclamazione coincide con l'inaugurazione di una mostra
all’aperto delle foto premiate, da scoprire lungo il Tamigi (The Queen's Walk, Londra),
dal 5 al 27 ottobre 2022.
La collaborazione tra Blancpain e OPY si inscrive nell'ambito del Blancpain Ocean
Commitment, che riunisce tutte le attività del marchio a favore degli oceani. Il programma si
articola in tre parti distinte ma interconnesse: la sensibilizzazione alla bellezza degli oceani, la
ricerca scientifica sugli ecosistemi e i fenomeni sottomarini e l'attuazione di azioni di
salvaguardia tangibili, come la creazione di Aree Marine Protette (AMP). Attraverso il
concorso OPY, Blancpain e Oceanographic Magazine (l’organizzatore della competizione)
hanno l’obiettivo di rivelare lo splendore e la fragilità degli oceani a un vasto pubblico. Veicolo
di emozioni, la fotografia subacquea è parte integrante delle iniziative oceaniche di Blancpain
da quasi 20 anni.
L'edizione 2022 del concorso è stata giudicata da un rinomato comitato di fotografi e
videografi. Oltre 5.000 candidati/e (contro i circa 3.000 dell’anno scorso) hanno presentato i
loro scatti per tutte le categorie OPY 2022. I nomi dei vincitori e delle vincitrici nelle categorie
Wildlife, Fine Art, Conservation Hope e Conservation Impact, Adventure, Portfolio,
Young e Human Connection sono stati svelati via via sui social network OPY, dal 28
settembre al 4 ottobre. Si tratta, nell'ordine, dei fotografi Rafael Fernandez Caballero (Spagna),
Mike Spencer (Inghilterra), Nicolas Remy (Francia/Australia), Simon Lorenz (Germania),
Tom St George (Inghilterra/Messico), Matty Smith (Inghilterra/Australia), Ryuta Ogawa
(Giappone/Inghilterra) e Steve Woods (Inghilterra/Canada).
Il gran premio del concorso è stato assegnato a Ben Thouard (Francia), Ocean Photographer
of the Year 2022 (fotografo oceanico dell'anno 2022). Residente in Polinesia francese, Ben
Thouard è stato unanimemente scelto grazie a un'immagine mozzafiato che mostra un surfista
mentre affronta una delle onde più grandi e famose del mondo, Teahupo'o.
La seconda edizione del premio Female Fifty Fathoms (FFF), invece, è stata vinta dalla
fotografa australiana Brooke Pyke. Inaugurata l’anno scorso per incoraggiare le donne a
condividere il loro sguardo sul mondo sottomarino, nel 2022, le iscrizioni per questa categoria
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sono raddoppiate rispetto al 2021. Come prevede il regolamento del premio FFF, Brooke Pyke
è stata preiscritta al concorso da una persona che ammirava il suo lavoro e impegno per gli
oceani. Come per tutte le nomination FFF, i suoi scatti (10 foto in totale) sono stati giudicati
non solo dalla giuria OPY, ma anche da una delegazione Blancpain diretta da Marc A. Hayek,
Presidente e CEO. Subacqueo appassionato fin dalla più tenera età, Hayek stesso sta dietro
l’obiettivo per immortalare i suoi meravigliosi incontri subacquei. L'attenzione della giuria e
di Blancpain, inoltre, si è concentrata sui risultati della vincitrice e sulla sua capacità di ispirare
gli altri a contribuire alla conservazione degli oceani.
Subacquea e fotografa appassionata, Brooke Pyke non perde occasione per catturare la bellezza
sottomarina attraverso i suoi scatti. Fortemente impegnata per difendere gli oceani, mette il suo
talento a disposizione della fotografia per sensibilizzare le persone alla necessità di preservare
le ricchezze dei fondali marini.
Come ricompensa, Brooke Pyke riceverà un orologio Fifty Fathoms Bathyscaphe dell’iconica
collezione di orologi subacquei di Blancpain. Questo modello in acciaio è caratterizzato da un
diametro di 38 mm e da un quadrante blu con finitura "soleil". È dotato della tradizionale
lunetta girevole unidirezionale con inserto in ceramica della Manifattura. L’orologio ospita il
movimento Blancpain automatico 1150, sulla cui massa oscillante in oro è stata incisa la scritta
"Female Fifty Fathoms 2022".
Link e informazioni:


oceanographicmagazine.com/opy/#12, per scoprire tutte le foto finaliste e premiate, nonché
il nome dei vincitori del concorso e quello dei membri della giuria



www.blancpain-ocean-commitment.com, per saperne di più sul Blancpain Ocean
Commitment



www.blancpain.com/it/collezione-fifty-fathoms, per scoprire la collezione Fifty Fathoms
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