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“Mare nel Mare”
La Mostra Fotografica subacquea di Jean-Claude Uldry, esposta 
sulla struttura piramidale di alluminio e acciaio che era stata 
immersa in equilibrio idrostatico nel mare di Ustica, e l’instal-
lazione  sensoriale “Kuai”, serpente d’acqua, dell’Artista DTAO, 
realizzata nel 2013 anno del Serpente, si integrano e dialoga-
no per celebrare il 20° anniversario di “Mare nel Mare” che fu 
presentata in prima mondiale assoluta, con il Patrocinio dell’Ac-
cademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee, alla 
XXXVesima edizione della Rassegna Internazionale delle Attività 
Subacquee del 1993.
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ULDRY& DTAO
Insieme per il 20° anniversario di



Depliant originale della Mostra Fotografica subacquea  “Mare nel Mare”© di Jean-Claude Uldry presentata, in Prima Mondiale Assoluta nel 1993,
alla XXXVesima edizione della Rassegna Internazionale delle Attività Subacquee di Ustica, con il Patrocinio dell’ ACCADEMIA INTERNAZIONALE di SCIENZE e TECNICHE SUBACQUEE. 



“Mare nel Mare”
La Mostra Fotografica subacquea di Jean-Claude Uldry, esposta 
sulla struttura piramidale di alluminio e acciaio che era stata 
immersa in equilibrio idrostatico nel mare di Ustica, e l’instal-
lazione  sensoriale “Kuai”, serpente d’acqua, dell’Artista DTAO, 
realizzata nel 2013 anno del Serpente, si integrano e dialoga-
no per celebrare il 20° anniversario di “Mare nel Mare” che fu 
presentata in prima mondiale assoluta, con il Patrocinio dell’Ac-
cademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee, alla 
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Le Mostre Fotografiche di Jean-Claude Uldry: “Mare nel Mare”© del 1993 e,  sin dal 1968, “Sapere di Mare”©   



Caro Jean-Claude,
la tua felicità è anche la mia nel vederti in quel posto ambito che adesso occupi.

Ad un giorno dalla tua prestigiosa nomina a Vice Presidente dell'Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee, ti dedico allora queste:

POCHE RIGHE
Fu lì,  che
il suo sogno divenne realtà:
Innalzò nel blu,
l'architettura d'alluminio,
la piramide d'acciaio,
il castello di pittura,
la barriera di poesia,
e raccontò

il “Mare nel Mare”.

I colori e le forme
gocciolarono
sulle sue opere
che impregnarono
la carta pregiata,
mentre occhi infiniti
si abbagliavano di luce divina.

Infine,
con quel prezioso

Tridente,
tutto d'Oro,

lucente come un sole,           
lui,  fiero e orgoglioso,

paladino senza sonno,
trafisse gli stolti
che volevano colpirlo.

Resta lì,

amico mio,
la tua guardia è preziosa,              
che il grande Oceano
ti protegga,
lungi dalla nostra

sterile stoltezza.

  

Domenico Drago, 28 Novembre 2012

Venne silenzioso dal cielo,
da nuvole bianche,  da lune terse,
sorvolò Monti aspri con neve perenne
e giunse tra noi,  pilotando il suo aliante,
per fermarsi lì,  dove il mare era più vicino.

Voleva respirare soltanto profumo d’alghe
e voleva affogare i suoi occhi ed il suo cuore
nell’ azzurro liquido.

Disegnò,  inventò,  realizzò,
con ossessiva perizia nanometrica,
meraviglie di tecnica
donandoli al mondo intero
e,  con quel suo raffinato accento francese,
parlò agli uomini del “Mondo del Silenzio”,
che ascoltavano senza bocca.

Ci caddero allora tra le mani
i suoi gioielli di cristallo e di acciaio,
che ci permisero così di scrutare
quei piccoli e grandi segreti,  
che fanno bello il Mare.

Tra le onde dell'oceano,
lui stesso,
raccolse,  catturò
con la stessa passione,
le infinite testimonianze,
di un mondo 
trasparente,  fragile,  enigmatico.

Nuotò,  
con squame d’argento,
senza mai fermarsi,
da un oceano  all'altro,
poi…
poi,  approdò su un'isola
sperduta,  abitata
da asini cocciuti,
neri,
come pietre di lava. G
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JEAN-CLAUDE ULDRY
TRIDENTE D’ORO 2010
Settore Attività Tecniche e Tecnologiche

      Per aver studiato e realizzato sistemi di ripresa foto-
grafi ca e televisiva sottomarina fortemente innovativi che 
hanno contribuito a sviluppare due settori fondamenta-
li della divulgazione delle attività subacquee e per avere 
egli stesso eseguito immagini di straordinaria bellezza 
dei fondali marini di tutto il mondo.

Jean-Claude Uldry
Cell: +39 3383019990  uldry@adval.it     www.adval.it

 

           Jean-Claude Uldry è svizzero, classe 1942 (almeno per l’anagrafe…  lo spirito è quello di un ragazzino!) 
e nasce come fotografo e pubblicitario. Il suo mestiere è sempre stato quello di mostrare il lato migliore, il 
più bello, il più coinvolgente, e in questa ricerca ha unito creatività, gusto e sensibilità, ma anche tecnica. 
Lavorando ai massimi livelli qualitativi, non basta “vedere” e “comprendere” la bellezza, ma essere in grado 
di riprodurla con perfezione, e gli strumenti sono importanti quanto “l’occhio”. 

        In parallelo al lavoro, oltre che per il cielo (ha pilotato alianti e aerei militari) Jean-Claude ha sempre 
avuto una passione “profonda” per il mare, e il passo è stato semplice: mare e fotografi a, creatività e tecnica 
si sono unite, per creare un percorso narrativo di eccellenza per i mari più entusiasmanti di tutto il mondo. 
Ma, come per la realizzazione di campagne pubblicitarie, non si è accontentato, anzi: non ha accettato i 
limiti della produzione tecnica delle attrezzature destinate alla fotografi a e video subacquea, voleva di più. 
Cocciuto di uno svizzero!

         Ha iniziato quindi a progettare - dimenticavamo di segnalare gli studi di ingegneria di Jean-Claude… 
curioso per un creativo questa estrazione “tecnica”, vero? - soluzioni che consentivano di superare i limiti 
che apparivano (per lui, ma non solo) inaccettabili. Per esempio, il suo sogno era quello di disporre sott’ac-
qua di focali ultragrandangolari di eccezionale qualità per le riprese video. E sono arrivati i Th alacetor e 
Th alaspheric, sistemi ottici afocali acqua-aria da 112° di angolo di campo, privi di distorsioni, da montare 
sulla custodia al posto del tradizionale oblò, capaci di una messa a fuoco già a contatto lente, di eseguire 
riprese ravvicinate macro e di utilizzo totale dello zoom. Il tutto con un unico obiettivo. Una rivoluzione 
che è stata sviluppata e collaudata prima da Jean-Claude e che poi ha entusiasmato i professionisti dell’im-
magine subacquea di tutto il mondo, che l’hanno adottata per molti fi lm e documentari di successo.

          L’esperienza di progettista e costruttore di attrezzature e accessori per la ripresa foto e video subacquea 
ha portato Jean-Claude Uldry a realizzare obiettivi e lenti speciali, sistemi di illuminazione, custodie video, 
monitors, galleggianti, bracci articolati ecc, e la produzione di immagini sott’acqua ha guadagnato nuove 
potenzialità creative, espressive e descrittive. Ma… la creatività è andata oltre, e i sogni di Jean-Claude 
Uldry hanno seguito un altro importante settore, quello della presentazione delle immagini. Le emozioni, 
infatti, se sono grandi richiedono grandi idee per essere raccontate, per questo sono state sviluppate delle 
“grandi mostre” delle opere di Uldry in cui le immagini sono state stampate in grande formato (120x160 
cm) ed esposte a Barcellona, Antibes Juan-Les-Pins, Parigi, Milano … E poi… Ustica, dove è stata realiz-
zato forse il sogno più grande, quello di una mostra fotografi ca intitolata “Mare nel Mare”, la prima mostra 
fotografi ca sottomarina mai realizzata al mondo, con immagini di due metri quadrati presentate su una 
struttura piramidale in alluminio e acciaio inox di 12 metri di lato e 5 metri di altezza del peso di due ton-
nellate, in equilibrio idrostatico.

         Una storia di passione, di tecnica, di ricerca. Di sogni, che si realizzano. Nel mare, tutto è possibile…

ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE E TECNICHE SUBACQUEEJEAN-CLAUDE ULDRY
TRIDENTE d’ORO 2010

Premiato in occasione del Cinquantennario dell’ 
ACCADEMIA INTERNAZIONALE di SCIENZE e TECNICHE SUBACQUEE.

Jean-Claude Uldry riceve  il Tridente d’Oro dall’ Accademico Angel Luque Escalona 

 ACCADEMIA INTERNAZIONALE 
di SCIENZE e TECNICHE SUBACQUEE
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IL 'NOBEL DEL MARE' A JEAN-CLAUDE ULDRY, "TRIDENTE D'ORO 2010"

(09/07/2010) - A Jean-Claude Uldry va il prestigioso “Tridente d’Oro
2010” per il settore Attività Tecniche e Tecnologiche, in occasione del 50°
anniversario del premio assegnato dall’Accademia Internazionale delle
Scienze e Tecniche Subacquee. Nell’albo d’oro farà compagnia a nomi
leggendari come Jacques-Yves Cousteau, Jacques Piccard jr, Hannes Keller,
Raimondo Bucher, Scott Carpenter, Jacques Mayol, ma anche Walt Disney. 

Si tratta del più antico riconoscimento del mondo per la cultura del mare,
universalmente considerato come il Nobel delle attività subacquee, e
attribuito ogni anno a personalità che si sono distinte nei diversi campi:
biologi marini, geologi, oceanografi, archeologi, medici iperbarici, tecnologi,
divulgatori della stampa, della televisione, del cinema e della letteratura. 

Jean-Claude Uldry è innamorato della bellezza, ma di una bellezza che fa
rima con perfezione. Le due anime - quella creativa e quella tecnica -
hanno fatto nascere una terza via, dove istinto e ispirazione, cura della
forma e dell’estetica hanno incrociato tecnologia, mezzi e metodologie di
riproduzione, calcoli scientifici e studio di materiali. Solo in questo modo è
stato possibile creare l’impossibile, una mostra di fotografie sott’acqua: il mare di Ustica, come per magia, si è
“popolato” di fotografie dei più colorati pesci dei Tropici per un’esperienza unica. 

Ma le emozioni che Jean-Claude Uldry è riuscito a trasmettere non sono state solo così “esclusive”. Anzi, sin dal
1968 con delle stampe di 2 metri quadrati esposte all’interno di superfici espositive a lui dedicate di 600 mq in
Spagna per i Campionati Mondiali di Fotografia Subacquea e di 1000 mq a Milano per la sua mostra “Sapere di
Mare”, ha avuto il merito di avvicinare alle meraviglie del mare tantissime persone, stupendole con mostre così
grandi da offrire uno spettacolo indimenticabile: lo spettacolo della Natura. I suoi sono “ritratti” di pesci, non
solo foto di pesci; la tecnica che usa è quella che ha sempre adottato per realizzare immagini e campagne
pubblicitarie per importanti aziende internazionali. 

Perfezionista, al punto di non accontentarsi dei prodotti presenti sul mercato… c’era, per lui, sempre qualcosa da
migliorare, e ha dedicato anni allo studio e allo sviluppo di prodotti per riprese foto e video subacquee: pre-
obiettivi, custodie, monitor a colori, sistemi d’illuminazione, bracci articolati e compensatori di galleggiabilità, per
rendere più efficace e preciso il movimento in acqua. Molti tra i migliori professionisti del mondo della subacquea
usano le sue “invenzioni”. 

Uomo senza etichette predefinite, ma dal percorso retto e lineare, guidato da passione e impegno, Jean-Claude
Uldry ha mostrato il mondo marino sotto una luce tutta nuova: la Sua luce. 

 STAMPA SEGNALA
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Videos, images
biography & infos

Video, immagini
biografia & info

Digital Press Kit 
di Jean-Claude Uldry

Il Digital Press Kit di Jean-Claude Uldry
è consultabile e scaricabile a questo link:

http://www.jumper.it/press/uldry.html
Questo è il suo contenuto.

Nota: Tutte le fotografie contenute possono essere usate solo a fine di articoli e notizie relative all’autore. Non sono consen-
titi altri utilizzi se non espressamente concordati con l’autore. Le immagini pubblicate su qualsiasi mezzo stampa o web de-
vono riportare obligatoriamente la seguente dicitura: © Jean-Claude Uldry - All Right Reserved. Il video può essere usato 
per sola documentazione all’interno di articoli su siti internet oppure all’interno di trasmissioni televisive, citando l’autore.

 Jean-Claude Uldry
Fotografo, videomaker, progettista e costruttore.

Jean-Claude Uldry è innamorato della bellezza, ma di una bellezza che fa rima con perfezio-
ne. Le due anime - quella creativa e quella tecnica - hanno fatto nascere una terza via, dove 
istinto e ispirazione, cura della forma e dell’estetica hanno incrociato tecnologia, mezzi e 
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rienza unica. Ma le emozioni che Jean-Claude Uldry è riuscito a trasmettere non sono state 
solo così “esclusive”. Anzi, sin dal 1968 con delle stampe da 2 metri quadrati esposte all’in-
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“ritratti” di pesci, non solo foto di pesci; la tecnica che usa è quella che ha sempre adottato 
per realizzare immagini e campagne pubblicitarie per importanti aziende internazionali.
Perfezionista, al punto di non accontentarsi dei prodotti presenti sul mercato… c’era, per 
lui, sempre qualcosa da migliorare, e ha dedicato anni allo studio e allo sviluppo di prodotti 
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preciso il movimento in acqua. Molti tra i migliori professionisti del mondo della subacquea 
usano le sue “invenzioni”. Jean-Claude Uldry è stato premiato con il prestigioso riconosci-
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 ACCADEMIA INTERNAZIONALE 
di SCIENZE e TECNICHE SUBACQUEE

www.uwpmag.com

GOLDEN TRIDENT 2010
The Nobel of the Sea to the Swiss
photographer Jean-Claude Uldry
       Jean-Claude Uldry, photographer, videomaker, 
project author and developer, who lives in Italy, has been 
awarded the prestigious prize “Golden Trident 2010” 
in the sector “Technical and Technological Activities” 
on occasion of the 50th anniversary of the International 
Academy of Underwater Sciences and Technologies. The 
prize-giving ceremony has been held in Anzio (Rome).

      Unanimously considered as the “Nobel of the 
underwater activities”, this prize stands as the highest 
recognition of worldwide excellence and is assigned 
every year to internationally outstanding personalities, 
institutions and associations. 

      In the golden book, his name will appear besides 
legends such as Jacques-Yves Cousteau, Jacques Piccard 
jr, Hannes Keller, Raimondo Bucher, Scott Carpenter, 
Enzo Majorca, Jacques Mayol, and also Walt Disney.

     www.adval.it/uldry.html

UwP   Underwater Photography   july  2010 



PAESI e MARI del MONDO.  Paesaggi, Flora, Fauna, Persone, Moda, Glamour ...

STAGE FOTO & VIDEO
di Jean-Claude Uldry 

Per informazioni: +39 3383019990 - uldry@adval.it - www.adval.it

Jean-Claude Uldry
“Tridente d’Oro 2010” 

Vice Presidente
ACCADEMIA INTERNAZIONALE 

di SCIENZE e TECNICHE SUBACQUEE

Destinazioni: Paesi e Mari del Mondo.
Stage Foto e/oVideo personalizzati, terrestri e/o subacquei,

per piccoli gruppi di qualsiasi livello.

STAGE FOTO&VIDEO PERSONALIZZATI per piccoli gruppi.  Per informazioni:  +FBO�$MBVEF�6MESZ������������������r��VMESZ!BEWBM�JU��r��XXX�BEWBM�JU
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Ecco le immagini del mondo rimasto nell’anima e nell’
istinto di tutti noi! e che oggi " avvolti e travolti da ritmi di
vita incalzanti " pochi di noi hanno occasione di vedere! di
rivivere! di “sentire”#

Proprio per il fascino misterioso ed innato del mondo som"
merso! nel realizzare e proporre delle immagini che lo
descrivano agli occhi di tutti si corre sempre un sottile
rischio: raccontare storie già conosciute! mostrare “cartoli"
ne” viste più e più volte; in una parola! appoggiarsi all’emo"
zione che l’azzurro mistero sommerso porta con sé per non
dover trasmettere nulla del proprio pensiero! nulla delle
proprie sensazioni# Insomma! il rischio delle immagini banali#

Ecco il professionista che ha saputo usare occhi nuovi per
vedere e per mostrare il segreto di sempre; ecco il lavoro con"
dotto non solo con l’intelligenza di chi vuole risultare com"
prensibile a tutti! ma soprattutto con l’amore e il gusto per la
vita proprio di chi non pensa solo a produrre qualcosa da ven"
dere! da far consumare! ma principalmente vuole far suo e
proporre ad altri qualcosa di bello! di sereno# Di azzurro#

Ecco! dunque! il lavoro di fotografia subacquea di Jean"
Claude Uldry! professionista della pubblicità e della fotografia
ad essa necessaria! mediatore del bisogno di comunicare e dei
mezzi che alla comunicazione danno la possibilità di esistere#

Le Immagini di questa mostra non sono “state prodotte”!
ma “nascono”#

Nascono! come ogni nascita richiede! dall’amore: l’amore
per la vita e per il bello! che spinge Jean"Claude Uldry alla
ricerca dei paradisi sommersi; nascono dall’amore per la pre"
cisione! che ha fatto sì che ciascuno scatto non fosse frutto
del caso! ma paziente ed accurata tecnica “di studio” resa
snella e mobile come la vita degli abitanti marini richiede;
nascono! infine dal desinteresse e dalla creatività! perché ad
animare le spedizioni subacquee non è stata la preoccupazio"
ne di far quadrare dei bilanci di produzione professionale! ma
il desiderio di scoprire cose belle! e di mostrarle ad altri#

Ancora! le immagini nascono da un clima di gioco! di com"
plicità con quegli animali e quelle creature che non sono più
oggetti di lavoro! ma compagni d’avventura#

“Purtroppo” racconta Jean"Claude! “non è possibile pro"
grammare nulla! all’infuori dei viaggi# A volte occorrono
immersioni ripetute per giorni e giorni! e non sempre si rie"
sce a fare il grande incontro! ma fortunatamente la pazien"
za e la perseveranza aiutono quasi sempre  a creare le con"
dizioni ideali di ripresa”#

Alcuni pesci richiedono di far loro amicizia come lo si
potrebbe fare con un cagnolino! dieci minuti al giorno di
reciproca conoscenza! per settimane intere# Un mondo anti"
chissimo " vecchio più di ogni altra cosa " ha cosi assunto un
sapore fresco! giocoso! che fa guardare al variopinto giardi"
no degli abissi non come ad un severo mistero millenario!
ma come ad un arcobaleno vivo! sempre bambino! sempre
mutevole e desideroso di giocare#

Roberto Tomesani
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Eccole#

Ed invece! eccolo#
Pubblicitario!  fotografo! cameramen! progettista! Jean"Claude Uldry nato nel $%&'  in Svizzera! pra"

tica la subacquea dall’età di $(  anni  mettendo la sua grande esperienza al servizio della progettazio"
ne e della produzione  di prodotti di alta gamma per video e foto sottomarina quali: custodie per
videocamere! ottiche THALACETOR e THALASPHERIC! monitors a colori THALAMON! illuminatori
THALALIGHT! bracci articolati THALASNOD!  compensatori di galleggiabilità  THALAGAL! e molti
altri ancora commercializzati dalla ditta ADVAL sas di Saronno (VA) di cui egli è titolare#

Già a partire degli anni )* Jean"Claude Uldry  ha aperto una nuova e spettacolare via di comunica"
zione presentando nel mondo intero i suoi lavori sottomarini sotto forma di esposizioni fotografiche
a colori di grande formato ($'*x$+*cm) stampate a mano su CIBACHROME#  

Nel $%%,! in prima mondiale assoluta! Jean"Claude Uldry! in collaborazione con Dario Milana!
ha realizzato una mostra fotografica  sottomarina! chiamata “MARE NEL MARE” per presen"
tare! immersa in equilibrio idrostatico a Punta Spalmatore nel mare di USTICA! le sue fotogra"
fie di due metri quadrati su una struttura piramidale di alluminio e acciaio inox di dodici metri
di lato e cinque metri di altezza! del  peso complessivo di quasi due tonnellate! con il Patrocinio
della Riserva Marina e dell’Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche Subacquee# 

Jean"Claude Uldry  "  Via Fiume $$A  "  '$*&) SARONNO   VA Italy
Cell:-,%,,.,*$%%%* " Tel/Fax:-,%*'%+*+%%&  " uldry@adval#it  "   www#adval#it

Sapere di Mare
ESPOSIZIONE su $***mq " TROPICALIA '**' " FILAFORUM di ASSAGO MILANO

Dedico questa Mostra a mia figlia Stéphanie Renée Chantal, stupenda Sirenetta amante del
Mare, che ha collaborato con grande impegno alla scelta e al taglio delle immagini.

Ringrazio il Sig. Galli e tutti i collaboratori della Ars Color di Milano che hanno partecipato alla
stampa e al montaggio di queste fotografie mettendo a mia disposizione tutta la tecnologia di un
laboratorio professionale dell’ultima generazione.

“Sapere di Mare”© 
Le Grandi Mostre Fotografiche di Jean-Claude Uldry, sin dal 1968.


