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Gombessa III – Spedizione Antarctica! 

Blancpain e Laurent Ballesta lanciano la terza spedizione Gombessa, in collaborazione con Luc 

Jacquet e il suo progetto Wild-Touch Expeditions - Antarctica! 

Sulla scia delle spedizioni Gombessa I, che ha rivelato i segreti del celacanto, la maggiore 

scoperta zoologica del XX secolo, e Gombessa II, che ha studiato la spettacolare riproduzione 

della cernia marmorizzata, Laurent Ballesta e Blancpain raggiungono l'Antartico per una 

grande prima in termini di esplorazione, immersione e riprese. Questa spedizione si inserisce in 

un progetto più vasto avviato dal regista Luc Jacquet (Oscar 2006 come miglior documentario 

per "La marcia dei pinguini") al fine di misurare l'impatto del riscaldamento climatico su 

questa regione polare e richiamare l'attenzione del grande pubblico. 

Il quartier generale della spedizione Gombessa III si trova presso la base scientifica francese di 

Dumont d'Urville in Terra Adelia. Per la prima volta un'équipe di operatori tecnici subacquei ha 

accesso alle acque sottostanti la banchisa della regione. Queste immersioni, che rappresentano una 

sfida umana e tecnica, saranno tutte inedite e consentiranno la primissima illustrazione naturalista 

degli ecosistemi profondi dell'Antartide. Su richiesta di numerosi gruppi di ricerca, segnatamente 

quelli del Museo Nazionale di Storia Naturale di Parigi (MNHN) e del Centro Nazionale di Ricerca 

Scientifica (CNRS) di Marsiglia, l'équipe Gombessa III contribuirà all'inventario della fauna di 

profondità in linea con la problematica del riscaldamento climatico e metterà a disposizione dei 

ricercatori l'integralità delle riprese a fini di pubblicazione scientifica. 

Gombessa III costituisce la parte subacquea del progetto Wild-Touch Expeditions-Antarctica! avviato 

e diretto da Luc Jacquet. Il regista torna in Antartide dieci anni dopo La marche de l'Empereur (La 

marcia dei pinguini) accompagnato da un'équipe artistica di grande spessore, tra cui i due famosi 

fotografi Laurent Ballesta e Vincent Munier, per offrire una testimonianza sensibile su un mondo reso 

fragile dal riscaldamento climatico. Questa full immersion all'altro capo del pianeta è resa possibile 

dal coinvolgimento di numerosi partner e con l'ausilio delle équipe e della logistica dell'Istituto polare 

francese Paul-Emile Victor e delle Terre australi e antartiche francesi.  

La spedizione può essere seguita sul video-blog quotidiano www.blancpain-ocean-commitment.com e 

consentirà la realizzazione di alcuni documentari, tra cui quelli prodotti da ARTE a immagine di 

"Gombessa I – Le cœlacanthe-Plongée vers nos origines" (Il celacanto - Immersione verso le nostre 

origini, non tradotto) e "Gombessa II – Le Mystère Mérou" (Il mistero cernia, non tradotto) che hanno 

ricevuto numerosi premi prestigiosi. Luc Jacquet produrrà un film IMAX e sono inoltre previste la 

pubblicazione di libri, tra cui uno per bambini, mostre, come quella al Musée des Confluences  di 

Lione dal 18 aprile al 15 agosto 2016, e una grande campagna di sensibilizzazione del pubblico 

attraverso i social network.     
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