
Appena ricevo l’invito alla presentazione del nuovo orologio 
subacqueo di Blancpain, capisco subito che non avrei certo 
potuto esimermi da questa copertina data la mia grande 
passione per le immersioni e tutto il meraviglioso mondo che 
vive sotto la superficie dell’acqua. Dalle 2mila immersioni, era 
il 1972 quando ho cominciato dopo anni di apnea a mettere 
le bombole, alla mia partecipazione, nell’82, al progetto 
dell’Area Marina Protetta di Ustica con Calogero Mannino 
e Fulco Pratesi, che poi verrà istituita nell’86. Esperienze 
indimenticabili. Ogni immersione è unica. Impossibile 
resistere al richiamo del mare e dei suoi misteri. Ripenso 
anche a quando con Pierfranco Dilenge selezionavamo i tanti 
fotografi per i Campionati mondiali di fotografia subacquea. 
E poi con Gianni Risso e Massimo Corradi, insieme ogni 
anno organizziamo l’immersione per testare (realmente) e 
fotografare i nuovi modelli di orologi subacquei presentati 
dalle Maison per poi raccontarli e documentare il tutto su 
Kairós. Avremmo voluto esserci noi in Polinesia francese con 
Marc A. Hayek e Laurent Ballesta a provare e fotografare il 
nuovo Fifty Fathoms Tech Gombessa, strumento subacqueo 
eccezionale e rivoluzionario, con cui Blancpain celebra i 
70 anni del suo orologio icona. Sarei rimasto sicuramente 
affascinato nel provarlo tra gli squali martello e le cernie. 
Sì, sì, Kairós avrebbe realizzato il servizio... Tornando con i 
piedi per terra, i mestieri d’arte sono un altro mondo vicino 
al nostro giornale e in questo numero abbiamo voluto dare 
voce a due Maison che attraverso il quadrante dei loro orologi 
hanno raccontato il proprio mondo: da una parte Chanel e 
dall’altra Grand Seiko. Francia e Giappone. La prima attinge 
alle sue collezioni moda e ne affida le suggestioni al volto dei 
propri modelli, la seconda invece narra la natura, la religione, 
le tradizioni del Sol Levante interpretandole con quadranti 
che diventano tele d’artista. Non voglio svelarvi altro e quindi 
vi auguro una buona lettura di questo nuovo numero di Kairós.
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In copertina: Fifty Fathoms 70th Anniversary
Act 2 - Tech Gombessa. Sullo sfondo,
Laurent Ballesta durante la spedizione Gombessa II 
nella Polinesia francese per svelare
il mistero della spettacolare riproduzione delle cernie.
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